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Un progetto di

IO SOSTENGO! 
IO AIUTO!

IO SUPPORTO! 
L’UNITA’ OPERATIVA DI EMATOLOGIA 

DELL’ISTITUTO DEI TUMORI 
REGINA ELENA IFO

L‘ASSOCIAZIONE DANIELA PETRUZZI ONLUS 
nasce nel 2001 ed ha come sua unica attività istituzio-

nale il sostegno all’Unità Operativa di Ematologia 
dell’ISTITUTO REGINA ELENA IFO

PARTECIPA ANCHE TU!

SOSTIENI la ricerca su Micro Rna e Dna Tumorale 
per individuare, già alla comparsa della malattia, 

la diagnosi e la terapia personalizzata più e�  cace 
oltre che un‘eventuale recidiva, attraverso tecniche 

diagnostiche non invasive 

AIUTA ad acquisire ulteriore personale quali� cato per 
l’Unità di Chemioterapia intensiva e Trapianto

SUPPORTA l‘acquisto di un Plasmair per 
l’abbattimento dei microrganismi patogeni nelle 

stanze della Sezione Trapianto

LA RICERCA  

La ricerca nel campo delle malattie onco-
ematologiche consente di perfezionare i 
percorsi di diagnosi e di cura a vantaggio 
dei pazienti aumentando gli e� etti bene-
� ci delle terapie. 

I medici dell’Unità Operativa di Ematologia, 
assieme ai ricercatori dell’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena, conducono studi clinici 
e biologici originali in molti campi: impiego 
di farmaci biologici equivalenti, infezioni virali, 
monitoraggio della malattia minima residua, 
individuazione di fattori prognostici biologici 
alla diagnosi e nuove strategie terapeutiche di 
trattamento integrato.

In particolare, per la ricerca clinica sono attivi 
protocolli terapeutici nazionali ed interna-
zionali per la cura delle leucemie acute, dei 
linfomi, dei mielomi, delle leucemie croniche, 
delle sindromi mielodisplastiche e di trapianto 
di CSE in pazienti a� etti da patologie onco 
ematologiche.  
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UNITÀ OPERATIVA DI EMATOLOGIA
 
L’attività dell’Unità Operativa di Ematologia 
nasce nel 2001 nell’Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena (IRE) che è parte, con l’Istituto 
San Gallicano (ISG), degli “Istituti Fitoterapici 
Ospedalieri” IFO.

Nell‘anno 2003 l‘Unità Operativa di Ematologia 
esegue il suo 1° trapianto di cellule staminali 
emopoietiche ed entra a far parte nel 2006 
del Rome Transplant Network (RNT), rete 
metropolitana di Centri Trapianto di diversi 
Istituti, Ospedali e Policlinici Universitari di Roma. 

Nel 2009 si inaugura l‘apertura del nuovo 
Reparto Trapianti intitolato a Daniela Peruzzi. 
Nel 2016 viene e� ettuato il 400° trapianto e la 
visita del Prof. Franco Mandelli, uno dei padri dell’
Ematologia Italiana, grati� ca il lavoro � n qui svolto.

OGNI ANNO PIÙ DI   200 ricoveri    |    40 trapianti di cellule staminali ematopoietiche    |    10.000 visite specialistiche, 
2.500 chemioterapie    |    7.000 prestazioni ambulatoriali    |    450 tra biopsie Osteomidollari e Agoaspirati midollari, 
20 articoli su riviste scientifiche internazionali    |    25 protocolli clinici attivati con 240 pazienti inseriti

L’area ematologica comprende un reparto di 
degenza, un ambulatorio e un day hospital. 

Il Reparto è composto da un’Unità di Chemiotera-
pia Intensiva e da una Unità di Trapianto di Cellule 
Staminali Ematopoietiche (CSE) dove, ogni anno, 
vengono attuati circa 250 ricoveri e 50 trapianti

Nell‘Ambulatorio e nel Day Hospital si svolgono 
le prime visite, le visite di controllo durante i tratta- 
menti, le prestazioni diagnostiche ed il follow up 
dei pazienti. Ogni giorno vengono accolti una me-
dia di 60 pazienti e, in un anno, sono circa 17.000 le 
visite e le terapie e� ettuate.

Nell’Unità Operativa di Ematologia vengono trat- 
tate: leucemie acute mieloidi e linfoidi, leucemie 
croniche mieloidi e linfatiche, linfomi di Hodgkin e 
linfomi non Hodgkin, mieloma multiplo, neoplasie 
mieloproliferative croniche e mielodisplasie. 
L’Unità Operativa si avvale di personale socio-sani- 
tario altamente quali� cato e motivato.
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L’Unità Operativa di Ematologia è dotata di 
un innovativo software per l’inserimento, 
la consultazione, l’ elaborazione di dati clinici 
suddivisi per patologia. Questo sistema 
consente il monitoraggio in tempo reale dei 
risultati dell’attività clinica e dell’impegno 
economico.
 

Nel 2016 sono stati prodotti 5 Percorsi dia-
gnostico-terapeutici assistenziali aziendali 
(PDTA), elaborati grazie al lavoro multidisci-
plinare tra ematologi ed altre � gure mediche 
coinvolte nell’assistenza dei pazienti.

L’UNITÀ DI EMATOLOGIA è membro del 
Gruppo Italiano Malattie Ematologiche 
dell’Adulto (GIMEMA), della Fondazione 
Italiana Linfomi (FIL), della European 
Organisation for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC), dell’International 
Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG), 
e dei gruppi ematologici regionali Gruppo 
Romano Mielodisplasie Lazio (GROM-L), 
Gruppo Linfomi, Gruppo Sindromi Mielo-
proliferative Croniche, Gruppo Mieoloma.


