
Nel 2011, sotto la guida del Dott. Attilio Guarini, nasce l’U.O. di Ematologia e Terapia Cellulare 

dell’Istituto Tumori “G. Paolo II” ed inizia la crescita di un gruppo di “giovani” professionisti (medici, biologi 

ed infermieri) accomunati dalla quotidiana ambizione di contribuire ad un modello di assistenza fondato 

sull’ideale - non scontato e difficilmente realizzabile nella realtà sanitaria pugliese - della “presa in carico 

globale” del paziente emato-oncologico. 

In un arco temporale di meno di 10 anni, il “team” di Ematologi dell’Istituto, costituito a 7 su 10 medici 

“under 40” provenienti da differenti Scuole di Medicina (Bari, Padova, Perugia,Torino,Barcellona), ha 

sviluppato - e messo a disposizione dei pazienti - un percorso di cure strutturato e multidisciplinare che, a 

cominciare dalla prima visita, dalla diagnosi (ormai personalizzata) e dalla definizione della prognosi della 

malattia, si estrinseca nella terapia più appropriata per ciascun paziente, fino al monitoraggio degli effetti 

collaterali durante e dopo molti anni dal termine del percorso di cure. Per rispondere all’esigenza di 

mantenere questo elevato standard di cure, il personale medico è “disease oriented”, ovvero organizzato 

per aree settoriali di patologia per l’assistenza diurna (6 ambulatori), un reparto di degenza con unità a 

pressione positiva per procedure trapiantologiche ed un laboratorio di diagnostica avanzata e ricerca 

traslazionale. Quest’ultimo, oltre a produrre contributi scientifici di rilievo che ha consentito al gruppo il 

riconoscimento a livello nazionale, consente di ottenere in tempo reale informazioni molecolari di livello 

avanzato, utili a definire la prognosi di ciascun paziente e orientare i trattamenti in modo mirato (in linea 

con gli standard di cura internazionali). Basti pensare all’impiego della innovativa tecnologia “Nanostring” 

unica in tutto il sud-Italia, per la definizione biologica della prognosi terapeutica dei linfomi aggressivi, così 

come alla valutazione molecolare (FISH) dei mielomi eseguita dopo separazione “immunomagnetica” delle 

plasmacellule neoplastiche fino alla valutazione molecolare prognostica e predittiva delle leucemia. Il 

laboratorio è inoltra dotato di 4 unità di “produzione” in GMP (Good Manufacturing Practice”) dotate di 

separatore cellulare per la cosiddetta “terapia cellulare” , le ormai famose “CAR-T cells”, già attive con 

diverse linee di ricerca in collaborazione con altri Istituti Italiani nell’ambito della “Alleanza contro il Cancro 

(ACC)” sotto l’egida del Ministero della Salute e nell’ambizioso progetto finanziato dalla Regione Puglia 

“Tecnopolo per la medicina di Precisione”. 

Ai medici si affianca infatti un team di ricerca costituito da biologi, un matematico (per l’analisi dei “big-

data”), un ingegnere bio-medico, e “data-manager” per la gestione dei numerosi studi clinici su farmaci non 

ancora in commercio. 

Nel 2015, inoltre, nasce da un finanziamento ministeriale il cosiddetto “Ambulatorio Ex”, dedicato al 

monitoraggio dei pazienti che hanno ormai vinto la propria battaglia contro la malattia, ma non ancora 

scevri da rischi di effetti collaterali a lungo termine delle terapie. Questo da un lato consente ai medici del 

“team” di contribuire alla ricerca nel campo dei pazienti cosiddetti “lungo-viventi” e, dall’altro, di 

coordinare a livello nazionale la relativa Commissione di studio sotto l’egida della Fondazione Italiana 

Linfomi. 



Continuo è il lavoro di “fund-raising” realizzato dal team, supportato dalla proposizione di iniziative di 

ricerca scientifica ed assistenziale, nonché dalle magnanime donazioni di privati cittadini e prestigiose 

aziende locali che vanno dalla coloratissima sala d’attesa dotata di poltrone di Cassina, alle numerose 

attrezzature di laboratorio fino alla recente realizzazione di un’area di reparto “a bassa carica batterica”.  

Questo ha consentito - e consente tuttora – di perseguire obiettivi virtuosi di assistenza al malato 

oncologico e di calarli, altresì, in un contesto territoriale avido di riorganizzazione, strutturazioni 

sistematiche dei percorsi di cura e informatizzazione efficace. A tale riguardo, il team onco-ematologico 

dell’Istituto ha il primato di aver lanciato due importanti progetti pilota, il primo dedicato alla 

organizzazione interna del percorso di cura secondo la metodologia del “Lean-Management” ( vincitore 

dell’Awars 2019 LeanLAb dell’ARESS Puglia), ed il secondo orientato a istituzionalizzare una piattaforma 

secondo un modello europeo, per la raccolta sistematica di dati clinici e molecolari al servizio della Ricerca 

onco-ematologica che sarà messo a disposizione di tutti i Centri di Ematologia pugliesi, punto di forza 

imprescindibile per il futuro dell’Ematologia regionale. 

 


