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■  IRCCS CROB / Accoglienza, umanizzazione delle cure e ricerca scientifi ca sono le parole chiave che guidano l’agire degli operatori

Irccs Crob: qui il paziente è al centro
Con una mobilità attiva del 43 per cento, il polo oncologico lucano off re risposta ai fabbisogni di alta complessità sul piano assistenziale e della ricerca

L'Istituto di ricovero e 
cura a carattere scien-

tifi co (Irccs) Centro di ri-
ferimento oncologico della 
Basilicata (Crob) è il terzo 
Irccs pubblico, monospecia-
listico in oncologia del Mez-
zogiorno. L’ospedale ha sede 
nella cittadina di Rionero in 
Vulture, nell’area nord della 
Regione, al crocevia tra Pu-
glia e Campania. L’Istituto, 
diretto da Cristiana Mecca, 
si colloca come polo di of-
ferta oncologica nazionale di 
qualità off rendo risposta ai 
fabbisogni di alta complessi-
tà sia sul piano assistenziale, 
sia su quello della ricerca. 
L’ospedale pone l’assistito al 
centro di tutte le sue attività, 
con particolare impegno per 
l’umanizzazione delle cure e 
l’attenzione verso il paziente 
inteso come persona. Una 
scelta premiata dall’elevato 
numero di accessi, con una 
mobilità attiva, cioè una per-
centuale di pazienti prove-
nienti da altre Regioni, che 
si mantiene costantemente al 
di sopra del 40 per cento. Al 
Crob non solo si cura ma ci 
si prende cura del paziente, 
in tutte le fasi della malattia. 
Accoglienza, umanizzazione 
e chiarezza dei percorsi sono 
le parole chiave dell’attività 
assistenziale svolta al Crob. 
Il modello organizzativo 
segue un approccio mul-
tidisciplinare e omnicom-
prensivo che parte dalla pre-
venzione. Al Crob è attestata 
la gestione e coordinamento 
degli screening oncologici 
regionali: mammario con il 
responsabile Aldo Camma-
rota; cervico-uterino con la 
responsabile Giulia Vita; co-
lo-rettale. Inoltre, l’Istituto 
è sede del Registro Tumori 
Regionale accreditato Air-
tum e curato da Rocco Ga-
lasso. Le attività di diagnosi 
e cura in ambito oncologico 
off erte dal Crob comprendo-
no: l’inquadramento clini-
co-diagnostico, con i servizi 
organizzati in team multi-
disciplinari; il management 
e trattamenti, con integra-
zione e personalizzazione di 

terapie chirurgiche, mediche 
e radianti; il supporto e fol-
low-up per il monitoraggio 
domiciliare di pazienti in re-
missione e la presa in carico 
di coloro che necessitano di 
cure palliative. 

Io mi curo al Sud - Con l’ha-
shtag #IOMICUROALSUD, 
Il Crob è socio fondatore, 
insieme all’Istituto Pascale 
di Napoli e al Giovanni Pa-
olo II di Bari, della Alleanza 
Mediterranea Oncologia in 
Rete per la costituzione di un 
nuovo modello di cura in on-
cologia. Un’alleanza nata per 
coordinare e regolare le ini-
ziative comuni scientifi che 
e assistenziali, e contenere 
il fenomeno dei viaggi della 
speranza al Nord, evitando 
di aggiungere alla soff eren-
za provocata dalla malattia 
anche il disagio di un lungo 
viaggio. 

Ricerca scientifi ca dal labo-
ratorio al letto del paziente 
- L’attività di ricerca dell’Isti-
tuto, diretta da Alessandro 
Sgambato, è prevalentemente 
traslazionale e si caratterizza 
per l’assoluta integrazione 
tra la ricerca sperimentale e 
la pratica clinica. Per tutte le 
diverse forme di tumori sono 
a disposizione le cosiddette 
terapie a bersaglio molecola-
re, o targeted therapy, la cui 
scelta è eff ettuata sulla base 
di indagini genetico-mole-
colari svolte nei laboratori 
di diagnostica molecolare 
avanzata. Inoltre, sono at-
tivi numerosi studi clinici, 
nazionali ed internazionali, 
che permettono di off rire ai 
pazienti i farmaci più inno-
vativi che altrimenti non sa-
rebbero a disposizione. Sono 
numerosi i giovani presenti 
al Crob dedicati alle attività 
di ricerca di base in labora-
torio o che svolgono attività 
di supporto alla ricerca (bi-
blioteca, trial offi  ce, trasferi-
mento tecnologico, bioinfor-
matica, etc.) contribuendo 
in maniera signifi cativa alla 
produzione scientifi ca dell’I-
stituto.

Oncologia e certifi cazioni 
internazionali - La qualità 
dell’assistenza del Crob è stata 
riconosciuta dall’OECI, l’Or-
ganizzazione Europea degli 
Istituti che curano il Cancro, 
che nel 2015 ha conferito al 
Crob la certifi cazione di ac-
creditamento quale Clinical 
Cancer Center. Inoltre, come 
annunciato dai vertici della 
Regione Basilicata, l’Istituto 
avrà il ruolo di coordinamen-
to nella rete oncologica regio-
nale di prossima attivazione.
Al Crob, il cui direttore sa-
nitario è Antonio Colasurdo, 
vengono trattate tutte le pato-
logie neoplastiche del sangue 
e la maggior parte dei tumori 
solidi, anche se i cosiddetti 
“big killer” (tumore al seno, 
colon retto, prostata e polmo-
ne) rappresentano, per la loro 
frequenza, il focus principale 
dell’oncologia diretta da Mi-
chele Aieta. Inoltre, al Crob è 
stato riconosciuto il ruolo di 
centro di coordinamento per 
i tumori rari della Regione 
Basilicata. In particolare, per 
quanto riguarda il tumore al 
seno, è stata istituita una Bre-
ast unit, diretta da Giuseppe 
La Torre, con il coinvolgi-
mento non soltanto di fi gure 
mediche – oncologo, chirur-
go, radioterapista – ma an-
che altri professionisti come 
psico-oncologo, genetista e 
infermiere. Al Crob, dunque, 

si eff ettua la diagnostica mo-
lecolare dei tumori ereditari, 
per identifi care precocemente 
i soggetti a rischio e quindi 
prevenire la malattia, oppu-
re aumentare le possibilità di 
cura. All’ospedale è attestata 
la struttura interdipartimen-
tale complessa di radioterapia 
diretta da Vincenzo Fusco. Il 
Crob, inoltre, è un ospedale 
women friendly come attesta-
to dai due bollini rosa attribu-
iti dall’Osservatorio Naziona-
le per la Salute della Donna. 

Medicina Nucleare – La me-
dicina nucleare del Crob è il 
primo centro della Regione 
ed ha una mobilità attiva, cioè 
pazienti che arrivano da fuo-
ri regione, del 60 per cento. 
Ha riconoscimenti e accre-
ditamenti a livello europeo, 
che impegnano tutta l’equipe 
diretta da Giovanni Storto, 
a garantire standard sempre 
elevati di qualità. In parti-
colare, a Rionero in Vulture, 
si seguono contemporanea-
mente tre ambiti: la medicina 
nucleare convenzionale, cioè 
quella che riguarda le scinti-
grafi e; il centro Pet che esegue 
circa circa 2.500 esami all’an-
no, il che consente di im-
plementare nuovi traccianti 
anche per la diagnosi precoce 
dell’Alzheimer; la radiotera-
pia metabolica, con un alto 
numero di pazienti trattati 

nei bunker, ad esempio con lo 
iodio radioattivo, per il tumo-
re della tiroide. La medicina 
nucleare del Crob è l’unico 
centro regionale proscrittore 
del nuovo radiofarmaco Luta-
thera, per la cura dei tumori 
neuroendocrini metastatici o 
inoperabili e, sempre nell’am-
bito dei tumori neuroendo-
crini, off re la possibilità di 
diagnosi avanzata tramite la 
Pet-Tc con Gallio68-Dotatoc. 
L’unità operativa è accreditata 
insieme a soltanto altre otto 
in Europa presso l’Unione eu-
ropea dei medici specialisti, e 
continua ad essere un centro 
importante, nel Sud, per la 
cura del tumore alla tiroide, 
con circa 150 ricoveri annui, 
uno dei numeri più alti regi-
strati nel centro Sud. 

Ematologia e trapianto di cel-
lule staminali – Nell’ematolo-
gia, guidata dal direttore Pel-
legrino Musto, sono trattate 
tutte le patologie neoplastiche 
del sangue: leucemie, linfomi, 
mielomi, sindromi mielodi-
splastiche e neoplasie mielo-
proliferative. E più del 50 per 
cento dei pazienti proviene 
dalle regioni limitrofe. Sono 
circa 400 i nuovi ricoveri an-
nui e 5.000 gli accessi in day 
hospital dell’Ematologia. Una 
delle eccellenze per la quale 
è stato ottenuto l’accredita-
mento nazionale ed europeo 

da parte del Centro Nazionale 
Trapianti e dalla Commissio-
ne JACIE, è il trapianto au-
tologo di cellule staminali, a 
breve sarà raggiunto il nume-
ro di 300 pazienti trattati con 
questa procedura, con una 
mortalità pari a zero. 
L’ematologia del Crob aderi-
sce a studi nazionali e inter-
nazionali. Negli ultimi anni 
ne sono stati condotti 180, 
off rendo a oltre 400 pazien-
ti farmaci innovativi che, al 
di fuori di un contesto spe-
rimentale, non si sarebbero 
potuti somministrare. L’ema-
tologia, inoltre, può avvalersi 
del laboratorio di diagnostica 
avanzata, diretto da Antonio 
Trafi cante, dotato di tecno-
logie di ultima generazione 
in particolare per quanto ri-
guarda la caratterizzazione 
molecolare dei tumori del 
sangue, condotta con tecni-
che di “next generation se-
quencing”, indispensabile per 
quella che oggi viene chiama-
ta “medicina di precisione”. 
Per quanto riguarda la ricerca 
traslazionale, quella che con-
sente di trasferire la cono-
scenza scientifi ca “dal labo-
ratorio al letto del paziente”, 
l’ematologia è specializzata in 
due settori: i biomarcatori e 
nei farmaci naturali di origi-
ne vegetale e marina.
www.crob.it
fb  @irccscrob

Numeri del 2018

 - Posti letto in acuzie 102

 - Ricoveri 5.465 di cui 2.337 ordinari, 3.128 diurni

 - Accessi day hospital 12.210

 - Posti letto cure palliative 8

 - Ricoveri cure palliative 176

 - Visite specialistica ambulatoriale 41.058

 - Prestazioni ed esami 480.768

 - Mobilità attiva ricoveri ordinari 43 per cento


