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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2198 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - APPROVAZIONE DEL PRO-
GETTO " LA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE TRATTATO PER CARCINOMA DEL DISTRETTO 
CERVICO-FACCIALE" - FONDAZIONE G.PASCALE-NAPOLI 

ATTESO

che in Italia i tumori del distretto  cervico facciale, per una popolazione compresa tra i 35 e i 64 anni, so-
no, con quelli dello stomaco, secondi solo alle neoplasie polmonari ; 

che un corretto approccio a tali neoplasie prevede un desease team management, che coinvolga più 
specialisti (della fonazione, della deglutizione, della respirazione, etc.) che affianchino l’oncologo  nel fol-
low-up di questi pazienti ; 

che uno dei momenti più impegnativi del trattamento e del percorso riabilitativo dei pazienti affetti da tali 
patologie è sicuramente la ricostruzione intraoperatoria del segmento asportato ; 

che per i pazienti sottoposti a laringectomia totale, la riabilitazione fonatoria con protesi tracheo-
esofagea unita alla logopedia successiva è l’unico presidio che permetterà al soggetto il ritorno ad una 
vita di relazione accettabile ; 

CONSIDERATO  

che ciò garantirebbe da una parte  l’abbattimento dei costi di gestione di tali malati attraverso prestazioni 
ambulatoriali che verrebbero erogate all’interno dell’Istituto  dei Tumori, e dall’altra  garantirebbe una mi-
gliore qualità di vita al paziente neoplasico, non più costretto a “migrare” sul territorio per ricevere le pre-
stazioni riabilitative ; 

PRESO ATTO 

- del progetto presentato  dalla Direzione Generale e   Scientifica  dell’Istituto dei Tumori Fondazione 
Pascale e della relativa richiesta di finanziamento  per il progetto denominato :  “La riabilitazione del pa-
ziente trattato per carcinoma del distretto cervico facciale” per un costo complessivo di € 186.200; 
- che tale progetto permetterebbe di trattare i pazienti secondo i più moderni standards qualitativi in linea 
con gli orientamenti internazionali, con conseguente risparmio economico ; 

VALUTATA 

-  l’esigenza di istituire, nell’ambito dell’IRCCS Fondazione Pascale un percorso riabilitativo per i pazienti 
sottoposti ad interventi per il  carcinoma del distretto cervico-facciale ;
- la congruità della spesa preventivata e  l’aderenza  del progetto  agli obiettivi  della programmazione 
sanitaria regionale; 
- autorevole l’esperienza casistica maturata nel corso degli anni nel trattamento dei pazienti affetti da Ca 
del distretto cervico- facciale, da parte della Chirurgia maxillo -facciale dell’IRCCS Fondazione Pascale ; 

Propone e la Giunta a voto unanime 
                                                                               DELIBERA 

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato 

- Di approvare  il progetto denominato :“La riabilitazione del paziente trattato per carcinoma  del distretto 
cervico facciale”  proposto dall’Istituto Nazionale dei tumori  Fondazione G.Pascale  - SC di Chirurgia 
maxillo-facciale e ORL  di Napoli,  allegato alla presente delibera e che ne è parte integrante ; 
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- Di imputare la spesa di € 186.000 sul capitolo di bilancio 7092  UPB 4.15.38 esercizio finanziario 2006 
che presenta la necessaria disponibilità ; 

- Di incaricare il Coordinatore dell’AGC 20 ad emanare i necessari provvedimenti per il finanziamento; 

- Di trasmettere il presente atto al settore Assistenza Sanitaria dell’Area 20 “Assistenza Sanitaria” per i 
successivi adempimenti ; 

- Di trasmettere il presente atto al BURC per la successiva pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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S.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL 
Direttore: Dr Franco Ionna

Progetto di Ricerca Traslazionale:  

LA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE  TRATTATO PER CARCINOMA DEL 
DISTRETTO CERVICO-FACCIALE 

Responsabile scientifico 
Dr. Franco Ionna  Direttore S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL 

Durata 12 mesi 

Costo complessivo  € 186.200  

INTRODUZIONE 
 Stato delle conoscenze sull'argomento 
Le neoplasie del distretto cervico-facciale colpiscono prevalentemente il sesso maschile nel VI - 

VII decennio di vita.  Soggetti particolarmente a rischio sono i forti fumatori e bevitori e - per il 
cavo orale - soggetti con cattiva igiene orale.
 I tumori maligni delle prime vie aerodigestive sono in lento, ma costante aumento, assieme a quelli 
dell'esofago e del polmone che in gran parte sono dovuti alle stesse cause; tale aumento si osserva 
sia in Italia che in Europa. Da un'indagine commissionata dalla Comunita' Europea sulla incidenza 
per neoplasie maligne nei maschi nel quinquennio 2000-2004 si ricava che i carcinomi del cavo 
orale, faringe e laringe si collocano  al quarto posto, dopo i tumori polmonari, della prostata e del 
grosso intestino (26.0 per 100.000 abitanti). In Italia nello stesso periodo - sempre secondo 
l'indagine epidemiologica della CEE - i tumori oro-faringo-laringei occupano il 4° posto, ma se si 
considerano i tassi di incidenza troncati sulla popolazione fra i 35 ed i 64 anni essi sono, insieme ai 
tumori dello stomaco, secondi solo alle neoplasie polmonari. Il 95%  di queste neoplasie e' 
costituito da carcinomi spinocellulari; essi hanno una  evoluzione prevalentemente loco-regionale.  
Considerando l'incidenza e la mortalita' per queste neoplasie  rispettivamente nei quinquenni 1978-
1982, 1980-1984 e  1990-1994, possiamo notare che il rapporto incidenza/mortalita' globale e'  del 
51% , senza variazioni significative negli  vari quinquenni .
          La prognosi e' strettamente correlata alla estensione loco-regionale della neoplasia; in 
particolare essa e' influenzata in modo determinante dalla presenza di linfonodi loco-regionali 
metastatici, ma anche alla  spesso tardiva diagnosi. Un recente studio multicentrico voluto dalla 
Forza Operativa Nazionale per i Tumori della Testa e del Collo ha dimostrato che il ritardo 
diagnostico dei carcinomi del cavo orale e' di circa 6 mesi.   
         Queste neoplasie rappresentano un  rilevante problema sanitario con impegno economico e 
costi sociali notevoli poiché il 60% dei pazienti giunge alla diagnosi con malattia avanzata il cui 
trattamento richiede interventi complessi e lunghe procedure di riabilitazione, alcune delle quali 
iniziano al momento dell’intervento chirurgico. 
I moderni orientamenti infatti sono legati a procedure integrate e trattamenti multidisciplinari 
secondo i criteri del “Desease Team Management” che vedono coinvolti molteplici specialisti 
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nell’ottica di salvaguardare  gli aspetti estetici e funzionali (deglutizione, masticazione, respirazione 
e soprattutto fonazione) al fine di restituire al paziente una normale vita di relazione privilegiando la 
qualità della vita senza tuttavia sacrificare i risultati oncologici.(Tab 1) 
Uno dei momenti più impegnativi e qualificanti del trattamento e della riabilitazione di un paziente 
sottoposto a chirurgia maggiore per carcinoma del distretto cervico facciale  è la ricostruzione 
intraoperatoria del segmento asportato (es. mandibola) con complesse tecniche microchirurgiche 
utilizzando particolari  lembi “rivascolarizzati” di perone o di cresta iliaca. 
Ma per un paziente sottoposto a laringectomia totale, la riabilitazione fonatoria con protesi tracheo-
esofagea e logopedia successiva è l’unico presidio che consentirà una piena restituzione alla vita di 
relazione con qualità di vita accettabile; laddove per tutti i trattamenti di conservazione d’organo 
come le cordectomie LASER e le laringectomie ricostrutive, la riabilitazione logopedica 
rappresenta un momento fondamentale dell’iter terapeutico del paziente oncologico di testa-collo. 

Obiettivi del progetto 

Lo studio si propone: 

la riabilitazione del paziente oncologico con carcinoma del distretto testa-collo localmente 
avanzato  sottoposto a trattamento chirurgico e ricostruttivo. 

La riduzione dei tempi di degenza in reparto e soprattutto delle “Migrazioni sanitarie” 
consentendo, “in loco”, ai pazienti un trattamento secondo standard qualitativi 
all’avanguardia ed in linea con gli orientamenti internazionali di trattamento, con notevole 
risparmio economico. 

Miglioramento degli attuali  standard di sopravvivenza mediante lo studio di nuovi markers 
molecolari e  dei meccanismi di metastatizzazione con particolare riguardo all’implicazione 
delle cellule staminali in tali meccanismi. 

Materiali e Metodi 

Tutti i pazienti con tumori del distretto cervico facciale trattati presso la Struttura Complessa di 
Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL dell’Istituto dei Tumori di Napoli ( circa 250/anno, pari al 70% 
delle nuove diagnosi/anno in Campania) saranno sottoposti a trattamento riabilitativo per 
ripristinarne l’estetica, e le funzioni di masticazione, deglutizione, respirazione e fonazione. 
Tale riabilitazione riconosce due momenti fondamentali:  

la ricostruzione intraoperatoria con tecniche di microchirurgia per il ripristino anatomico ed 
estetico dopo ampie  demolizioni chirurgiche mediante l’utilizzo di lembi “rivascolarizzati” 
prelevati dal perone, dalla cresta iliaca, dall’avambraccio o da altri distretti anatomici del 
paziente stesso e riposizionati  nella sede di asportazione del tumore con tecniche 
microchirurgiche complesse e sofisticate. Per i pazienti sottoposti a laringectomia totale 
saranno impiantate,in questa fase, le protesi fonatorie tracheo-esofagee. Tale procedura crea 
i presupposti per il passo successivo:  

La riabilitazione fonatoria  respiratoria e masticatoria con opportune tecniche ed esercizi, 
dapprima nel reparto di degenza,poi presso un ambulatorio della Struttura. 

Su tutti  i pezzi anatomici asportati saranno praticate metodiche di diagnostica anatomo-patologica 
immunoistichimica e molecolare (cicline; pcr; met; catepsine e nuovi markers molecolari 
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attualmente allo studio) nonché sarà effettuato uno studio per chiarire il ruolo nei meccanismi della 
metastatizzazione  delle cellule staminali dei cloni neoplastici. 

 MODALITA' OPERATIVE 

Questo studio pilota si propone nel corso del 2007 di reclutare 250 pazienti con carcinomi 

del distretto oro-faringo-laringeo, sottoporli a trattamento chirurgico di demolizione o 

conservazione d’organo (Laser o procedure ricostruttive) e successivamente a riabilitazione. 

 Patologie considerate 

Vanno considerate di interesse le seguenti patologie: 

 Neoplasie maligne del massiccio facciale,delle ghiandole salivari, del cavo orale, della          

faringe e della laringe 

 Personale ed attrezzatura 

Questa attività verrà svolta  personale medico e paramedico( in parte già strutturato, in parte 

da assumere con contratto annuale) formato ed esperto della patologia  neoplastica e delle tecniche 

e procedure riabilitative e fornito di conoscenze pratiche tali da consentire un reintegro completo 

del paziente nella società e nella vita di relazione. 

 Gli interventi chirurgici saranno eseguiti c/o l’Istituto dei tumori di Napoli dal personale 

della Struttura Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL utilizzando il microscopio 

operatorio e lo strumentario microchirurgico. 

La riabilitazione sarà effettuata nel reparto di degenza in fase post-operatoria,poi negli ambulatori 

della struttura. Le visite saranno eseguite negli ambulatori utilizzando il video fibroscopio e lo 

stroboscopio con acquisizione digitale di immagini per lo studio della voce. 

E' infine necessario prevedere l'impiego di un infermiere per coadiuvare il medico e/o il 

logopedista nella raccolta dell'anamnesi, nella compilazione della scheda di rilevazione, nella 

eventuale esecuzione di accertamenti diagnostici e delle procedure riabilitative, nonché di una 

segretaria/data manager per  l'organizzazione delle visite e lo snellimento di ogni eventuale 

formalità burocratica  per la raccolta ed elaborazione dei dati così raccolti. 
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Modalita' di conduzione dello studio 

 Per ciascun paziente verrà compilata una scheda di rilevamento dati. 

 Nel corso degli esami si segnaleranno e documenteranno le condizioni di partenza e tutte le  

variazioni “in progress”  evidenti alla video endoscopia ed all’esame stroboscopio.  

 Il medico di medicina generale verrà  reso partecipe di tutto l’iter diagnostico, terapeutico e 

riabilitativo del paziente e diverrà egli stesso l’interlocutore privilegiato sia della Struttura 

(Pascale) che del paziente stesso, nel momento in cui, terminato l’iter sopradescritto, questi verrà 

definitivamente inviato al follow-up. 

 Elaborazione dei dati 

 I dati rilevati dei pazienti inseriti nello studio verranno raccolti ed elaborati in un data base 

presso la Struttura Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL e saranno oggetto di studio ai 

fini della valutazione quali-quantitativa dei risultati e costituiranno la base per le pubblicazioni ed i 

lavori scientifici sull’argomento. 

Risultati Attesi 

 Attualmente su tutto il territorio Regionale vi è una sola struttura pubblica che offre ai pazienti 

neoplastici e non, una riabilitazione parziale concentrando la propria offerta riabilitativa 

limitatamente alla patologia laringea neoplastica e non (alcune neoplasie,patologie congenite, 

malattie professionali ecc.),con tempi di attesa comprensibilmente lunghi. La realizzazione di un 

protocollo di trattamento e riabilitazione come innanzi esposto, da effettuarsi nell’unico centro 

oncologico IRCCS presente sul territorio regionale, consente una notevole ricaduta sia in termini di 

assistenza sanitaria al paziente oncologico, che in  relazione ai costi sostenuti dalla Regione, 

poiché oggi il paziente è costretto ,per effettuare tutto l’iter terapeutico-riabilitativo, a cercare 

realtà sanitarie localizzate per lo più nel nord Italia ed in alcuni casi, addirittura oltr’Alpe, con 

aggravio economico per la comunità e con notevoli disagi economici ed organizzativi per il 

contesto familiare. 
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La realizzazione di tale protocollo, in via sperimentale per un anno, consentirebbe inoltre , 

trattando circa 250 pazienti con oltre 3000 prestazioni ambulatoriali, un reale abbattimento dei 

costi di gestione del paziente neoplastico con miglioramento della qualità della vita, con la 

garanzia di uniformità di trattamenti  standardizzati, adeguati e conformi ai protocolli 

internazionali, nonché la possibilità di effettuare studi di ricerca traslazionale  per migliorare la 

prognosi dei pazienti con malattia neoplastica avanzata, ma soprattutto la possibilità di validare la 

metodica proposta in modo da farla diventare poi “Clinical Practice”. 
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ANALISI DEI COSTI 

Budget complessivo   

Costi Ammissibili Anno 1 
A) PERSONALE NON DIPENDENTE (BORSISTI,
CONSULENTI, CONTRATTISTI) DESCRIZIONE:
1 CONTRATTO ANNUALE PER MEDICO SPECIALISTA ESPERTO 
DI MICROCHIRURGIA   (25 ORE)
1 CONTRATTO ANNUALE PER UN LOGOPEDISTA  ( 25 ORE)
1 CONTRATTO ANNUALE PER  INFERMIERE  (15 ORE)
1 CONTRATTO ANNUALE PER DATA MANAGER  (20 ORE)

79.000,00

B) ATTREZZATURE DESCRIZIONE:

VIDEOSTROBOSCPIO DIGITALE

N° 3 OTTICHE PER MICROLARINGOSCOPIA 

N° 2 FIRBROLARINOCOPI (FLESSIBILE E RIGIDO)

SET DI RICOSTRUZIONE MANDIBOLARE

COMPUTER PER GESTIONE PROGETTO E DATI

MATERIALE DI CONSUMO(REAGENTI, MATERIALI PER 
AMBULATORIO,CANCELLERIA)

56.000

10.000

13.000

12.000

  1.200

   5.000

D) SPESE DI DIVULGAZIONE DESCRIZIONE:
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER LA 
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI – SPESE DI 
PUBBLICAZIONE LAVORI SCIENTIFICI

10.000

TOTALE COSTI
186.200,00
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