
Centro di Oncologia ed 
Ematologia Sperimentale 

Presentazione

CATANIA
02 Ottobre, 2017

Azienda Ospedaliero - Universitaria 
Policlinico - Vittorio Emanuele



Negli ultimi dieci anni, la comprensione delle alterazioni geneti-
che che causano lo sviluppo di un tumore ha portato all’identi-
ficazione di centinaia di geni la cui sequenza dovrebbe essere 
analizzata nei pazienti cui viene diagnosticato il cancro. Tuttavia, 
al momento, solo un piccolo numero di questi geni sono oggetto 
di studio, per di più utilizzando tecnologie obsolete e costose.
 
Fino ad oggi, in Sicilia non sono state formulate strategie condi-
vise per introdurre le innovazioni della genetica molecolare nella 
pratica clinica. Per modificare questa situazione - ottimizzando il 
funzionamento della Rete Oncologica regionale e dei suoi per-
corsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali - sono stati realiz-
zati due centri altamente specializzati in diagnostica molecolare 
avanzata, uno in Sicilia Orientale ed uno in Sicilia Occidentale. 
I due centri collaboreranno con l’Istituto Oncologico Europeo 
[IEO] di Milano e con gli altri Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico [IRCCS] riuniti sotto l’egida di Alleanza Contro il 
Cancro, la Rete Oncologica del Ministero della Salute coordinata 
dal Prof. Ruggero De Maria.
 
Il Centro di Oncologia ed Ematologia Sperimentale [COES] che si 
inaugura oggi rappresenta l’Unità con sede in Sicilia Orientale ed 
è collocato all’interno del Dipartimento di Oncologia dell’Azienda 
Ospedaliera Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania. Il Centro è 
diretto dal Prof. Paolo Vigneri, docente di Oncologia presso l’Uni-
versità di Catania, che ha acquisito una grande esperienza nella 
diagnostica molecolare dei tumori solidi ed ematologici. L’istitu-
zione di questo Centro consentirà di abbattere i costi degli esami 
di diagnostica molecolare avanzata, selezionando i pazienti con 
tumori sensibili alle terapie oncologiche attualmente disponibili.
 
L’iniziativa di Alleanza Contro il Cancro era inizialmente rivolta 
solo alle Regioni con IRCCS oncologici. I malati di cancro re-
sidenti in Sicilia avrebbero quindi dovuto spostarsi presso altre 
sedi italiane per eseguire queste analisi sofisticate. Con il finan-
ziamento assegnato dall’Assessorato alla Salute della Regione 
Sicilia per istituire il COES, anche in Sicilia si eseguiranno gli 
stessi esami molecolari disponibili negli IRCCS oncologici. Per-
ché il cancro non discrimina i malati in base alla loro localizzazio-
ne geografica. E grazie a questa iniziativa, non ci saranno diffe-
renze nell’accesso alle cure oncologiche tra i pazienti siciliani e 
quelli di altre regioni d’Italia.
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Sede dell’Incontro

A.O.U. Policlinico - Sala Conferenze
Edificio 8/A - via Santa Sofia

Procedere per via S. Sofia e, in corrispondenza
del cartello PARCHEGGIO Edificio 8 indicato in
basso, posteggiare l’auto. L’accesso all’edificio
8/A vi consentirà, tramite l’ascensore, di rag-
giungere la Sala Conferenze al piano 0.


