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I S.I...UT.
Tumori al seno, gli oncologi riuniti al ero
Si studiano stato della ricerca e prospettive I

Giovedì e venerdì Pordenone ospiterà il "Focus sul
carcinoma mammario", un evento scientifico orga-

nizzato in collaborazione tra il Centro di riferimento oncoìo-
gico di Aviano, l'Università di Udine e l'Azienda ospedalie-
ro-Universitaria di Udine. Giunto alla sua sesta edizione, il
convegno richiama in Friuli importanti esperti nazionali e
internazionali del settore, per fare il punto sullo stato attua-
le e sulle prospettive future in tema di diagnosi e terapia del
tumore della mammella. Obiettivo principale è analizzare i
risultati della ricerca oncologica su questa patologia, che in
Italia coinvolge oltre 35.000 donne ogni anno e che vede, nel
Friuli Venezia Giulia, una delle regioni con maggiore inci·
denza (circa 1.000nuovi casi/anno).
Il carcinoma della mammella rappresenta la prima causa
di morte per tumore nella donna. Ciononostante, recente-
mente si è assistito ad una importante riduzione della mor-
talità, che è attribuibile ai progressi diagnostici (introduzio-
ne su larga scala dello screening mammografico) e agli
avanzamenti nella terapia medica. Proprio il 2008, come
precisato da Andrea Veronesi, medico del Cro, ha prodotto
risultati scientifici di grande rilevanza clinica. In particola-

re, grazie all'impegno cooperativo di diversi gruppi di ricer-
ca internazionale, è stato possibile affermare il beneficio di
terapie innovative (dai farmaci ormonali alle terapie mirate
contro bersagli molecolari).
L'incontro sarà diviso in due momenti: uno, denominato
"Aggiornamenti basati sull'evidenza", è rivolto a medici
delle diverse discipline che operano nella gestione della
paziente con tumore mammario, mentre il secondo, "Corso
di formazione: assistenza e ricerca clinica in senoldgia" è
indirizzato a infermieri interessati alla problematica.
Come sottolineato dal Dr. Fabio Puglisi, dell'Università de-
gli Studi di Udine e da Andrea Veronesi, Direttore dell'On-
cologia medica C e del Dipartimento senologico del Cro di
Aviano, questo convegno si inserisce nel programma più
vasto di collaborazione fra le diverse strutture oncologiche
della regione. Uno degli obiettivi principali di tale collabo-
razione consiste nella condivisione delle risorse scientifiche
e tecnologiche che possono consentire gli avanzamenti della
ricerca sul carcinoma della mammella. "Focus sul carcino-
ma mammario", edizione 2009, sarà l'occasione per un utile
aggiornamento in questo settore della medicina in rapida
evoluzione.


