
22 GEN 2013 Il Gazzettino Pordenone Cronaca pagina 2

Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cro eUniversità
Trecento medici
alla due-giorni
sul tumore
PORDENONE - Una due
giorni - organizzata in Fie-
ra a Pordenone - medico-
scientifica sui progressi del-
la ricerca e della cura del
cancro al seno. L’annuale
Focus sul carcinoma mam-
mario, tradizionale occasio-
ne di incontro e di approfon-
dimento sugli avanzamenti
scientifici riguardanti que-
sta forma tumorale, è pre-
visto per domani e dopodo-
mani e prevede la parteci-
pazione di oltre trecento
specialisti. L’evento è pro-
posto ogni anno congiunta-
mente dal Cro di Aviano e
dall’Università di Udine:
l’organizzazione è a cura di
un comitato scientifico com-
posto da Andrea Veronesi e
Diana Crivellari del Cro e
da Fabio Puglisi dell’Uni-
versità di Udine. Il conve-
gno giunge quest’anno alla
sua decima edizione e que-
sto permetterà un momen-
to di riflessione e di analisi
su quanto è stato fatto in
quest’area. «Lo spirito del
Focus - si legge in una nota
- è sempre stato quello di
creare un forum di discus-
sione tra gli specialisti del-
le varie discipline coinvolte
nella diagnosi e cura del
tumore al seno. Come ogni
anno, verranno presentati e
discussi gli studi che, per
rilevanza scientifica, han-
no maggiori probabilità di
modificare la pratica clini-
ca in questo settore». Un
gruppo selezionato di rela-
tori provenienti dalla no-
stra e da altre regioni affon-
terà i vari argomenti, con
la partecipazione di due
illustri ospiti stranieri, il
professor Mauro Ferrari,
originario di questa regio-
ne e operante a Houston
(Usa), uno dei principali
esperti nel campo delle na-
notecnologie, e il professor
Michael Gnant, presidente
del Gruppo austriaco sul
carcinoma mammario, che
ha prodotto importanti ri-
sultati particolarmente nel-
l’area delle terapie postope-
ratorie.
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