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è un grande piacere e privilegio invitarVi al XII
Congresso Nazionale della nostra Associazione, che
avrà luogo a Roma nei giorni 6-9 novembre 2010.
Roma “caput mundi” è il luogo ideale per il confronto tra diverse opinioni e nuove tendenze nel campo
dell’Oncologia Medica. Siamo ad un passaggio cruciale: la nuova era dell’oncologia è caratterizzata
dalla ricerca in campo biomolecolare per la conoscenza intrinseca della biologia della cellula neoplastica e per una sempre più accurata classificazione
biomolecolare finalizzate all’individualizzazione
delle terapie oncologiche più adeguate.
I nuovi farmaci a bersaglio molecolare disponibili
nella farmacopea stanno portando ad una revisione
di schemi classificativi che si basano su fattori prognostici e predittivi di risposta. Tale svolta comporta
il sommarsi di nuove conoscenze e di acquisizioni
scientifiche che richiedono all’ oncologo capacità
critica e abilità nella scelta di strategie terapeutiche
personalizzate che in ogni caso devono tenere
conto della stretta connessione e inscindibilità degli
aspetti clinico-scientifici con quelli etico-umanitari e
con quelli gestionali della nostra disciplina.

Il congresso di Roma sarà l’occasione per fare un
ampio giro di orizzonte su tutte le problematiche più
rilevanti, nell’ottica di un approccio globale al cancro
e di una visione più moderna, ma se vogliamo anche
più impegnata, dell’ oncologo medico, che oggi è
coinvolto non solo sul fronte della terapia farmacologica del cancro, ma anche inserito in problematiche
di grande rilevanza come la tutela dell’ ambiente,
degli stili di vita, della prevenzione, della diagnosi,
dello staging, del follow up dei pazienti “guariti”,
della riabilitazione, delle cure palliative, della gestione delle risorse e l’organizzazione del lavoro.
Il comitato scientifico sta approntando un ricco e
completo programma che comprenderà tutti i temi
più rilevanti e più attuali dell’oncologia medica,
dalle discipline di base alle ampie applicazioni terapeutiche delle nuove molecole, senza trascurare
tematiche gestionali e comportamentali.
Come è di consuetudine, il programma prevede di
incontrare e dialogare con le altre discipline scientifiche, le istituzioni, il mondo dei pazienti e del volontariato e i media.
La città di Roma sarà ancora una volta all’altezza e
non vorrà far mancare la presenza e la partecipazione delle istituzioni della società civile.
Con la speranza di soddisfare le Vostre aspettative,
Vi aspetto numerosi a Roma e Vi auguro un piacevole e proficuo soggiorno.
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