
 

 

I maggiori operatori sanitari si riuniscono a ESMO 2014 a 
sostegno di una cura multidisciplinare per i pazienti 
europei affetti da tumori di testa e collo 

 La seconda Giornata Informativa degli Operatori Sanitari indetta dalla Società 

Europea dei tumori Testa e Collo chiuderà la fortunata campagna di 

sensibilizzazione "Make Sense"   

 La diagnosi precoce, la cura multidisciplinare e gli interventi post-trattamento sono 

fondamentali per garantire risultati migliori nei pazienti affetti da tumore della testa 

e del collo  

 I grandi operatori sanitari si uniscono alla battaglia contro un male che uccide in 

Europa oltre 62.000 persone ogni anno  

MADRID, Spagna, 26 settembre 2014/PRNewswire/ -- La Società Europea dei Tumori Testa 

Collo (EHNS) ha indetto la Giornata Informativa degli Operatori Sanitari (HCP) di 

quest'anno che si svolge oggi, venerdì 26 settembre, all'interno della seconda Campagna 

"Make Sense", la Settimana di Sensibilizzazione sui Tumori Testa Collo. Questa giornata 

informativa punta a fornire a un team multidisciplinare di operatori sanitari le informazioni e 

le risorse necessarie per aiutarli a identificare i tumori della testa e del collo già durante i 

primissimi stadi.  Allo stato attuale, al 60% dei pazienti affetti da tumori della testa e del 

collo la patologia viene diagnosticata solo a uno stadio ormai avanzato, e di conseguenza il 

60% di questi muore entro 5 anni. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fai clic su: 

http://www.multivu.com/players/English/72762527-EHNS-early-diagnosis-days/  

Questa giornata informativa nasce dal successo della campagna inaugurale svoltasi lo scorso 

anno, grazie alla quale è stato possibile attirare l'attenzione non solo degli operatori sanitari, 

ma anche del pubblico, dei responsabili politici e dei gruppi a tutela dei pazienti. 

La diagnosi precoce rimane una delle priorità, ma la Campagna Make Sense di quest'anno si 

concentrerà anche sull'importanza vitale delle cure multidisciplinari, inclusi gli interventi 

post-trattamento, dei pazienti affetti da tumori della testa e del collo in tutta 

Europa.  Attualmente solo quattro stati membri dell'Unione Europea (Francia, Belgio, Olanda 

e Regno Unito) offrono cure multidisciplinari. 

Gli operatori sanitari sono invitati a visitare lo stand della Campagna Make Sense presso 

il       congresso ESMO, dove avranno l'occasione di incontrare il comitato direttivo della 

EHNS. Saranno disponibili materiali didattici gratuiti tra cui un volantino informativo sui 

segnali e i sintomi dei tumori della testa e del collo e un nuovissimo opuscolo incentrato sugli 

interventi post-trattamento. 

"La EHNS, con l'appoggio e il supporto dei nostri colleghi europei operanti nella sanità, 

chiede l'attuazione di un'iniziativa che garantirà a ogni paziente affetto da tumore della testa 

e del collo il trattamento da parte di un team multidisciplinare in un centro sanitario 

d'eccellenza", afferma il prof. René Leemans, Presidente della EHNS e Professore e Direttore 
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della Facoltà di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale presso il Centro Medico 

della Vrije Universiteit. "Il trattamento da parte di un team multidisciplinare si traduce in 

numerosi benefici per il paziente, come la riduzione del tempo necessario per la diagnosi 

della malattia e del suo stadio, un maggiore accesso alle tecniche più moderne e un miglior 

coordinamento e continuità della cura per tutta la durata del trattamento e anche oltre, 

grazie agli interventi post-trattamento". 

Un team multidisciplinare (MDT) riunisce l'abilità, l'esperienza e la competenza di tutti gli 

operatori sanitari coinvolti nella gestione del paziente, incluse le cure post-trattamento. È di 

vitale importanza che tutti i pazienti sottoposti a un trattamento per i tumori della testa e del 

collo ricevano delle cure post-trattamento multidisciplinari per almeno cinque anni. 

"Una cura post-trattamento efficace e multidisciplinare può aiutare i pazienti durante la 

riabilitazione, assicurare una rapida diagnosi in caso di recidiva della malattia, e di 

conseguenza migliorare la soddisfazione dei pazienti", sostiene il prof. Wojciech Golusiński, 

Direttore del Dipartimento di Chirurgia Cervico Facciale 

presso il Wielkopolskie Cancer Center di Poznań, in Polonia. "È fondamentale che gli 

operatori sanitari in Europa continuino a dirigere l'attenzione sui tumori della testa e del 

collo, promuovendo cure multidisciplinari e migliorando i risultati dei pazienti". 

Come partecipare: 

 Se vuoi partecipare e contribuire ad aumentare la consapevolezza nei confronti dei tumori di 

testa e collo, puoi: 

 Visitare il nostro stand nell'area di supporto ai pazienti del congresso ESMO 2014, 

per incontrare i membri della EHNS e saperne di più sui tumori testa collo 

 Ritirare una copia della newsletter 2014 della Campagna Make Sense dallo stand al 

congresso ESMO, o scaricarla all'indirizzo http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Scaricare il nostro opuscolo sugli interventi post-trattamento e diffondere la 

conoscenza delle cure multidisciplinari http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Promuovere e partecipare a eventi come la Giornata della Diagnosi Precoce e le 

Giornate Educative Locali (per ulteriori dettagli consulta gli altri avvisi multimediali) 

 Parlarne e farne parlare: scarica i nostri volantini e i poster promozionali della 

campagna, e parla a tutti della definizione "Uno per tre" utile per riconoscere segni e 

sintomi http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Condividere il nostro video: guarda e condividi il nostro video informativo sui tumori 

di testa e collo http://makesensecampaign.eu/video-content 

 Firma la petizione della Campagna Make Sense: dimostra il tuo supporto a favore 

della Campagna Make Sense accanto ai Parlamentari Europei 

http://makesensecampaign.eu/petition 

 Unisciti al coro su Twitter: usa il nostro hashtag #makesense e visita il nostro sito 

internet http://www.makesensecampaign.eu 

 

Per ulteriori informazioni, visita il sito http://www.makesensecampaign.eu. 
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