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 Alla Presidente dell'Associazione " Vivere la Speranza " 
Sig.ra Adele Santini 
  
E’ con grande piacere che Le  comunico che la importante scelta di operare secondo il 

principio della multidisciplinarietà, che si puo’ considerare l’elemento fondante della 

Rete Oncologica Regionale, comincia a dare i suoi frutti,oltre che in operatività, anche 

in termini di riconoscimenti internazionali. 

Abbiamo infatti ricevuto la comunicazione ufficiale che il Comitato direttivo 

dell’ENETS(European Neuroendocrine Tumor Society) ha giudicato l’organizzazione e 

l’attività clinica e scientifica del nostro Gruppo Oncologico Multidisciplinare(GOM) 

Regionale  dei Tumori Neuroendocrini meritevole dell’attestato di Centro Europeo di 

Eccellenza dopo una complessa procedura che prevedeva anche un AUDIT da parte di 

rappresentanti   esteri della società scientifica.   

L’attestato  verrà formalmente consegnato durante il Congresso europeo di Lisbona del 

9/11 marzo 2011 al Dr Piero Ferolla,referente e vero animatore del gruppo. 

Tale riconoscimento, peraltro per la prima volta conferito ad un centro italiano e nella 

fattispecie ad un gruppo regionale, va a premiare l’impegno e le capacità professionali 

di tutti i suoi componenti,nei vari ruoli e nelle varie sedi. 

Il gruppo,come è noto e come riportato nel portale della ROR 

(www.reteoncologicaumbria.org),  comprende infatti specialisti endocrinologi 

,radiologi, chirurghi, gastroenterologi,anatomopatologi,oncologi, medici nucleari di 

tutte le strutture ospedaliere ed universitarie della regione, venendo cosi’ a realizzare 

nei fatti una piena sinergia tra le varie componenti della sanità umbra,volta ad ottenere 

un significativo miglioramento della qualità dell’assistenza ed un ottimale uso delle 

risorse umane e materiali. 

A questo scopo,particolare rilievo va dato al ruolo del volontariato e nel caso in 

questione all'aiuto importante che l'associazione "Vivere la speranza" ha 

sempre fornito per migliorare l'assistenza e sostenere la ricerca in questo difficile e a 

volte negletto settore dell'oncologia ,tanto da aver contribuito sostanzialmente a far 

diventare il gruppo un punto di riferimento qualificato.               

Oltre ad esprimere piena soddisfazione per questo significativo riconoscimento ed un 

sentito grazie a tutti i componenti del gruppo ,ritengo  che tutto ciò possa e debba  

 

 

 



essere non un punto di arrivo ma piuttosto  uno stimolo a migliorare ulteriormente la 

qualità del nostro lavoro e con essa il prestigio di tutto l'insieme delle persone e delle 

strutture sanitarie e non  che in qualche modo ne sono parte attiva. 

Un carissimo saluto ed un grazie da estendere a tutti i collaboratori ed anche a tutti i 

soci dell'associazione 
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