
Piacenza

omani, per tutta la gior-
nata, Piacenza sarà capi-
tale dell’oncologia dell’E-

milia-Romagna. Si terrà nella Sa-
la Colonne dell’ospedale di Pia-
cenza un convegno sulla “ricerca
oncologica nella pratica clinica”.

Hanno dato la loro adesione
tutti i primari delle oncologie
della Regione da Piacenza a Ri-
mini. Il convegno che è coordi-
nato dal Direttore del Diparti-
mento di Oncologia-Ematologia
dell’ASL di Piacenza, Luigi Ca-
vanna.

«La ricerca - ci ha detto il
prof. Cavanna -
svolge un ruolo
fondamentale, in-
fatti per fare ricer-
ca è necessario
leggere e studiare
le pubblicazioni
più aggiornate sul-
l’argomento, que-
sto porta ad un
miglioramento
delle conoscenze
dei professionisti,
inoltre permette di
acquisire un meto-
do di lavoro basato
su procedure stan-
dardizzate con
conseguente au-
mento della sicu-
rezza sia per il pa-
ziente che per l’operatore sani-
tario».

«La ricerca clinica - ha aggiun-
to Cavanna - permette non solo
di offrire al malato farmaci o di-
spositivi non ancora in commer-
cio con conseguente migliora-
mento della prognosi, ma per-
mette anche un risparmio eco-
nomico per il sistema sanitario
pubblico in quanto i farmaci, per
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le ricerche sponsorizzate, vengo-
no fornite dall’industria gratui-
tamente e sono accompagnati
da supporto economico per le A-
ziende Sanitarie».

Il programma della giornata
prevede la presentazione dei

modelli di ricerca degli Istituti di
Ricerca IRCCS di Oncologia del-
la Romagna di Meldola, e Reggio
Emilia da parte dei rispettivi Di-
rettori Scientifici, Dino Amadori
e Massimo Costantini, segue la
ricerca clinica nelle neoplasie

della mammella con il Gruppo
di Lavoro coordinato dal Dr. An-
tonio Frassoldati, Direttore
dell’oncologia di Ferrara; a se-
guire la presentazione della ri-
cerca clinica nelle neoplasie ce-
rebrali coordinate dalla dotto-

ressa Alba Brandes, Direttore
dell’Oncologia Medica dell’O-
spedale Bellaria e centro IRCCS
di scienze neurologiche dell’ASL
di Bologna. L’argomento succes-
sivo riguarda la ricerca nell’im-
munoterapia dei tumori, rela-

zione tenuta dal dr. Massimo
Guidoboni dell’IRCCS di Meldo-
la. La sessione pomeridiana pre-
vede la ricerca clinica sul tumore
del polmone coordinata dal dr.
Andrea Ardizzoni, Direttore
dell’Oncologia Medica dell’O-
spedale S. Orsola di Bologna, e la
ricerca sulle neoplasie gastroin-
testinali coordinata dal Dr. Car-
mine Pinto, Direttore dell’Onco-
logia dell’IRCCS di Reggio Emilia
e Presidente dell’AIOM Nazio-
nale.

Conclude la giornata la ricerca
clinica nelle cure palliative coor-

dinata dal dot-
tor Marco Ce-
sare Maltoni
Direttore delle
cure palliative
dell’IRCCS del-
la Romagna.

«Gli argo-
menti della
giornata di do-
mani - ha con-
cluso il prof.
Luigi Cavanna -
coprono buona
parte della pra-
tica clinica on-
cologica (tumo-
ri della mam-
mella, cerebra-
li, polmone, ga-
stroenterico,
immunotera-
pia e cure pal-
liative) i relatori
e moderatori

sono clinici e ricercatori le cui ri-
cerche sono note ed apprezzate
non solo a livello nazionale, ma
anche a livello mondiale, sarà si-
curamente un momento di con-
fronto e di crescite per tutti noi”.

Lucio Bertoli

◗◗MARCO CESAREMALTONI:
Direttore dell’Unità Operativa
di cure palliative dell’IRCCS
della Romagna, è stato
membro del consiglio
direttivo Nazionale della
Società Italiana di cure
palliative. Membro del
comitato scientifico
dell’IRCCS della Romagna di
Meldola. Coordinatore di
numerosi progetti di ricerca
oncologica. Autore di oltre
180 pubblicazioni e di diversi
capitoli di libri. Docente a
numerosi corsi di
specializzazione.

◗◗ CARMINE PINTO: Diret-
tore dell’oncologia Medi-
ca dell’IRCCS oncologico
di Reggio Emilia. Presiden-
te Nazionale dell’AIOM
(Associazione Italiana On-
cologia Medica). Autore di
oltre 250 pubblicazione e
numerosi capitoli di libri.
E’ stato responsabile di
numerosi progetti di ricer-
ca nell’ambito di tutta
l’oncologia Medica. Do-
cente a numerosi corsi di
specializzazione.

◗◗FABRIZIO ARTIOLI:
Direttore dell’oncologia
Medica di Carpi e
Mirandola (MO). E’ stato
membro della
commissione oncologica
Nazionale. Attualmente
segretario nazionale di
CIPOMO (Collegio Italiano
Primari Oncologia Medica
Ospedaliera). Coordinatore
di numerosi progetti di
ricerca oncologica. Autore
di oltre 170 pubblicazioni.
Docente presso l’università
di Parma per la scuola di
specializzazione in
oncologia. Ha ricevuto il
premio“Le Ferriere”E “
Melvin Jones Follow”.

◗◗ STEFANO CASCINU: Pro-
fessore Ordinario di Onco-
logia medica Università di
Modena e Reggio Emilia.
Direttore Oncologia Medi-
ca Policlinico di Modena.
Coordinatore di numerosi
progetti di ricerca oncolo-
gica. E’ stato professore or-
dinario di Oncologia Medi-
ca presso l’Università poli-
tecnica delle Marche fino a
pochi mesi fa, poi è giunto
a Modena. E’ stato Presi-
dente dell’Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica
(AIOM). Autore di centinaia
di pubblicazioni e capitoli
di libri.

◗◗MASSIMOGUIDOBONI:
Direttore laboratorio di
immunoterapia e terapia
cellule somatiche IRCCS
della Romagna di Meldola.
Autore di centinaia di
pubblicazioni scientifiche
in ambito oncologico.
Coordinatore di numerosi
progetti di ricerca
oncologica e
immunologica.
Specializzazione in
Oncologia Medica e
specializzazione in
Anatomia Patologica.
Docente a numerosi corsi
di specializzazione.

◗◗ LUIGI CAVANNA:Direttore di
OncologiaMedica e del
Dipartimento di Oncologia-
Ematologia dell’ASL di
Piacenza. Coordinatore di
numerosi progetti di ricerca. E’
stato docente presso la scuola
di specializzazione in
Oncologia Università di Parma,
ora docente al corso di laurea in
scienze infermieristiche presso
l’università di Parma. Sotto la
sua direzione è stato introdotto
per la prima volta a Piacenza il
trapianto dimidollo-cellule
staminali autologo ed
allogenico. Autore di oltre 180
pubblicazioni e di diversi
capitoli di libri. Coordinatore
Regionale AIOM (Associazione
ItalianaOncologiaMedica).

◗◗ALBABRANDES:Direttoredi
OncologiaMedica,Ospedale
Bellaria di Bologna, Istituto IRCCS
ScienzeNeurologicheASLdi
Bologna. Coordinatore
Nazionale ed Internazionaledi
Progetti di ricerca anchedi
EORTCeNational Cancer
Institute of Canada. Refereeper
numerosi progetti di ricerca.
Insignita dell’onoricenzadi
Cavalieredella Repubblicaper
meriti acquisiti nella ricerca
oncologicadal Presidentedella
RepubblicaCarloAzielioCiampi.
Docente anumerosimaster e
corsi di specializzazione.
Coordinatoreprogetto PERNO.
Autoredi oltre 200pubblicazioni
ad elevato indicedi impatto, e di
diversi capitoli di libri.

◗◗GUIDO BIASCO:
Professore ordinario di
Oncologia Medica
dell’Università di Bologna.
Direttore del Centro
Interdipartimentale di
Ricerche sul Cancro “Giorgio
Prodi”e della Scuola di
Specializzazione in
Oncologia Medica. La sua
attività didattica e di ricerca
si è sempre indirizzata alla
ricerca sui tumori e sulle
implicazioni cliniche, e
anche nella fase palliativa.
Autore di oltre 300
pubblicazioni e diversi
capitoli di libri. Coordinatore
di numerosi progetti di
ricerca oncologica.

◗◗DAVIDETASSINARI:
Direttore di Oncologia
Medica di Rimini e
Direttore dell’UO di terapia
antalgica, cure palliative
ed Hospice di Rimini.
Docente presso la scuola
di specializzazione in
Oncologia dell’università
di Ferrara, di master in cure
palliative dell’Università di
Bologna, Verona e Milano.
Autore di molte
pubblicazioni su riviste
Nazionali ed
Internazionali.
Coordinatore di numerosi
progetti di ricerca
oncologica.

◗◗ANTONIO FRASSOLDATI:
Direttore di Oncologia
Clinica dell’Ospedale di
Ferrara. Docente presso
l’Università di Ferrara nella
scuola di specializzazione in
oncologia, in Scienza
Infermieristiche, e del corso
di Laurea in Medicina.
Autore di numerose
pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali.
Responsabile dei percorsi
diagnostico terapeutici
delle principali neoplasie
solide. Coordinatore di
numerosi progetti di ricerca
oncologica.

◗◗MASSIMO COSTANTINI:
Direttore Unità Operativa
di Cure palliative dell’IRCCS
di Reggio Emilia e Direttore
Scientifico dello stesso
IRCCS. Docente di master di
1° e 2° livello in diverse
Università italiane, membro
dei comitati nelle cure
palliative costituiti dal
Ministero della Salute negli
anni 1999, 2002, 2010.
Responsabile scientifico di
diversi progetti di ricerca
multicentrici italiani ed
europei nelle cure
palliative. Autore di oltre
150 pubblicazioni.

◗◗ANTONIOMAESTRI:
Direttore di Oncologia
dell’Ospedale di Imola e
Direttore del Dipartimento
Oncoematologico dell’ASL
di Imola, docente di cure
palliative presso
l’Università di Bologna.
Autore di numerose
pubblicazioni su argomenti
di oncologia. Coordinatore
di numerosi progetti di
ricerca oncologica.

Sopra: il nuovo repartodi oncologiadell’Ospedale.
Adestra: l’equipedelDipartimentodiOncologia-
Ematologia di Piacenza con il direttore Luigi Cavanna

Piacenza capitale della
ricerca in oncologia
Domani convegno di clinici e ricercatori di tutta la regione
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