
IL RICONOSCIMENTO 

Alleanza contro il cancro 
Mondino nella rete di ricerca 
» PAVIA 

La fondazione Mondino entra a 
far parte di Alleanza contro il 
cancro, la rete nazionale di ricer
ca e assistenza in oncologia pro
mossa dal ministero della Salu
te. «Tra le reti del ministero -
spiega il direttore scientifico Fa
bio Blandini - è la più numerosa, 
anche dal punto di vista dei fi
nanziamenti. Per l'Istituto, che 
da oltre 20 anni ha avviato un 
piano di assisten
za e ricerca in 
campo neuron-
cologico, si tratta 
di un passo im
portante per in
tensificare le col
laborazioni». A 
partire dal Cen
tro nazionale di 
adroterapia on
cologica (Cnao) 
entrato a far par
te dell'Alleanza 
come il Mondi
no. «Alleanza 
contro il cancro 
per noi significa 
fare rete con le 
realtà più avan
zate in campo oncologico - ha 
commentato il direttore genera
le Livio Tronconi - e dare ai no
stri pazienti la migliore assisten
za possibile. Attraverso la rete la 
nostra neuroncologia può acce
dere alle migliori esperienze del 
settore. Per i nostri ricercatori si 
aprono nuove opportunità di 
partecipare a progetti nazionali 
e internazionali». Soddisfatto 
anche il presidente di Alleanza 
contro il cancro Ruggero De Ma
ria: «L'ingresso del Mondino 
consente alla rete di approfondi
re ulteriormente, nella ricerca e 
in ambito clinico, dinamiche e 
problematiche connesse alla 
neuro-oncologia». 

Al Mondino la Neuroncologia 

La fondazione Mondino 

è coordinata da Enrico Marchio-
ni: 12 posti letto, 4 ambulatori 
specialistici e una struttura dedi
cata a Mac e day hospital. «Nella 
rete - spiega Marchioni - cportia-
mo il nostro contributo sulla 
neuroncologia dei tumori primi
tivi e secondari del sistema ner
voso e delle complicanze neuro
logiche in corso di trattamenti 
anti cancro». Ogni anno il Mon
dino tratta circa 250 pazienti, 4 
su 10 hanno tumori primitivi, 

circa il 30% viene 
da fuori regione. 
«Solo condivi
dendo la casisti
ca tra tutte le 
strutture che si 
occupano di que
sti tumori si crea 
la massa critica 
necessaria per va
lutazioni diagno
stiche e terapeu
tiche e per garan
tire le migliori cu
re a tutti i pazien
ti», spiega Mar
chioni. A livello 
locale, il Mondi
no collabora con 
il Cnao - con cui 

condivide protocolli per i tumo
ri primitivi dell'encefalo - e coor
dina un Percorso diagnostico te
rapeutico assistenziale promos
so dal Dipartimento interazien
dale provinciale oncologico del
la provincia di Pavia su tumori 
cerebrali primitivi, neurotossici
tà e complicanze correlate alla 
immunodeficienza. È in corso 
uno studio per la messa a punto 
di tecniche di "biopsia liquida" 
per la diagnosi e il monitorag
gio. «Con l'adesione ad Alleanza 
contro il cancro si completa il 
tris delle Reti Irccs cui avevamo 
programmato di aderire - chiu
de Blandini, - che comprende la 
rete di Neuroscienze e quella 
Cardiologica». (a.gh.) 
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