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Dalle terapie personalizzate
alle prospettive della radioterapia

Questo il tema al centro del X Convegno organizzato dalla
Fondazione “Lilli Funaro” tenutosi recentemente a Cosenza

SIFOP

Si è svolto a Cosenza il 21 e 22
marzo 2014 il X Convegno
scientifico organizzato dalla

Fondazione “Lilli Funaro” in colla-
borazione con la SIFoP dal tema
“2004-2014. 10 anni di ricerca in
campo oncologico”. L’evento, tenu-
tosi presso l’Archivio di Stato della
città ha avuto come obiettivo foca-
lizzare l’attenzione sul percorso trac-
ciato dalla Fondazione durante il
suo cammino decennale nella lotta
e ricerca contro il cancro. Una stra-
tegia ormai decennale, che attraver-
so la sensibilizzazione attraverso il
dialogo tra mondo scientifico e
esperienze cliniche territoriali e la
valorizzazione dei giovani ricerca-
tori calabresi, vuole fornire una spe-
ranza a chi è costretto a fare i con-
ti con una realtà difficile, come
quella della lotta ai tumori.
Dalla microbiotica intestinale e tumo-
ri del colon alla terapia personalizza-
ta dei tumori cerebrali, fino alle real-
tà e prospettive della radio terapia,
senza dimenticare i tumori all’utero
(chirurgia radicale o conservativa?).
Queste e non solo le direttrici su cui
si è mosso il convegno che anche que-
st’anno ha registrato la partecipazio-
ne di numerose personalità del mon-
do scientifico regionale e nazionale,
oltre che di numerosi operatori del
settore che hanno riempito la sala
convegni dell’Archivio di Stato.

Molte anche le autorità intervenu-
te a sostegno delle attività della
Fondazione: tra gli altri, il presiden-
te dell’Ordine dei medici di Cosen-
za dott. Eugenio Corcioni e Don
Giacomo Tuoto, Parroco Rettore
della Cattedrale di Cosenza, che nel
suo intervento ha trattato Ricerca e
sperimentazione in medicina fra tec-
nologia, antropologia e morale. Pre-
sente anche il Responsabile Scien-
tifico Dott. Domenico Migaldi e il
Prof. Giovanni Gasbarrini che ha
affrontato il tema del microbiota in-
testinale: il suo ruolo nel-
la sindrome metabolica e
nei tumori dell'apparato
digestivo. Mentre il Prof.
Giulio Maira ha svolto
una sessione sulla terapia
personalizzata dei tumo-
ri cerebrali.
A conclusione dei lavori,
come sempre dedicati al-
la ricerca scientifica di
base che ha per protago-
nisti i giovani ricercato-
ri calabresi, sono state
consegnate le borse di
studio, messe a disposi-
zione grazie ai ricavati
del concerto di benefi-
cenza annuale organiz-
zato dalla Fondazione,
che nell’ultima edizione
ha visto esibirsi Vinicio

Capossela nella splendida location
dell’Anfiteatro dei Ruderi di Cirel-
la di Diamante (CS).
La collaborazione tra la SIFoP e la
Fondazione “Lilli Funaro” eviden-
zia l’impegno non solo per la qua-
lità dell’assistenza, ma, in partico-
lare, per favorire un’alleanza tera-
peutica tra medici e pazienti che
porti a condividere speranze, diffi-
coltà, preoccupazioni, problemi,
obiettivi e progetti, per essere me-
no soli entrambi nella cura dei tu-
mori.
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