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Fare il punto sullo stato attua-
le e sulle prospettive in tema
di diagnosi e terapia del tumo-
re della mammella, è l’obietti-
vo della nona edizione del
“Focus sul carcinoma mam-
mario”, evento scientifico che
si terrà domani, giovedì 26 dal-
le 9.30, e venerdì 27 gennaio
nell’auditorium dell’Hypo Al-
pe-Adria Bank a Tavagnacco,
in provincia di Udine. Il conve-
gno è organizzato da Universi-
tà di Udine e Centro di riferi-
mento oncologico di Aviano e
vi parteciperanno esperti na-
zionali e internazionali del set-
tore che analizzeranno i risul-
tati della ricerca oncologica su
questa patologia che rappre-
senta la prima causa di morte
per tumore nella donna con
circa 12 mila decessi stimati
nel 2011.

In Italia il carcinoma della
mammella coinvolge circa 45
mila donne all’anno e vede
nel Friuli Venezia Giulia una
delle regioni con maggiore in-
cidenza con circa mille nuovi
casi all’anno. «Tuttavia – spie-
ga Fabio Puglisi, docente di
Oncologia medica all’ateneo
friulano e consigliere naziona-
le dell’Associazione italiana di
oncologia medica (Aiom) – si

sta verificando un’importante
riduzione della mortalità in
virtù dei progressi diagnostici,
come l’introduzione su larga
scala dello screening mammo-
grafico, e degli avanzamenti
nella terapia medica». Dalla fi-
ne degli anni Ottanta, precisa
Puglisi, «la riduzione della
mortalità si è mantenuta co-
stante nel tempo con un -1,7%
all’anno, e si è associata a un
graduale miglioramento della
sopravvivenza nei vari stadi
della malattia».

«Nel 2011 – evidenzia Pugli-
si –, sono stati conseguiti risul-
tati di grande rilevanza clinica
con l’introduzione di nuove
terapie mirate contro specifici
bersagli molecolari». La perso-
nalizzazione delle cure è, in-
fatti, l’obiettivo che, negli ulti-
mi anni, sta guidando la ricer-
ca. Anche quest’anno il
“Focus” ospiterà uno dei mas-
simi esperti internazionali sul-
lo sviluppo di farmaci innova-
tivi, Chris Twelves, professore
di Farmacologia clinica e di-
rettore del Clinical Cancer Re-
search Groups presso l’Institu-
te of Molecular Medicine e il
St James's Institute of Oncolo-
gy di Leeds in Inghilterra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

domani e venerdÌ

Tumore al seno, convegno
con esperti del Cro di Aviano

Quotidiano

1/1


