ONLUS

ALLEANZA CONTRO
il TUMORE OVARICO
in collaborazione con

Come raggiungere L’Istituto:
•Con i mezzi pubblici:
Ferrovie Nord Milano (tutti i treni che partono da Piazza Cadorna

ha il piacere di annunciare il convegno

e il Malpensa Express che parte dall'Aeroporto di Malpensa) - fermata
Bovisa-Politecnico, biglietto ATM - all'arrivo alla Stazione BovisaPolitecnico uscire a destra - raggiungere la strada, proseguire a sinistra

TUMORE OVARICO

- la prima a destra e quindi la prima a sinistra, via La Masa (5 min).
Ferrovie dello stato (passante ferroviario) - fermata Villapizzone all’uscita seguire indicazioni per Bovisa - imboccare via Lambruschini

SECONDO INCONTRO PAZIENTI,
RICERCATORI E CLINICI

- la prima a destra è via la Masa, seguire le curve della strada
fino a trovare un edificio rosso e uno giallo - girare a destra dopo
l'edificio giallo (8 min).
•In auto:
venendo dal centro di Milano percorrere Via MacMahon fino a
P.zza Pompeo Castelli - girare a destra in Via degli Ailanti - seguire
unico in Via La Masa.

DRIVEPD.IT

il sottopasso e svoltare a destra in Via Giampietrino - seguire il senso

che avrà luogo venerdi 18 maggio 2012
dalle 9,30 alle 16,00
presso l’Istituto Mario Negri di Milano
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h. 9.30-9.40

Benvenuto
Flavia Villevieille Bideri, Acto Onlus
Silvio Garattini, Istituto Mario Negri,Milano

h. 9.40-9.50

Introduzione - incontro tra pazienti, ricercatori e clinici un anno dopo:
Paola Mosconi, Istituto Mario Negri,Milano

h. 9.50-10.50

Novità nel campo della immunologia e della ricerca biologica
e farmacologica:
• Nuove acquisizioni sulla immunologia dei carcinomi ovarici:
implicazioni terapeutiche
Paola Allavena, Istituto Clinico Humanitas, Milano
• Nuove acquisizioni sulla biologia dei carcinomi dell’ovaio
Ugo Cavallaro, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
• Nuove acquisizioni sulla sensibilità e la resistenza alle terapie
della nanotecnologia
Sergio Marchini,Istituto Mario Negri,Milano
• Nuove prospettive per veicolare i farmaci attraverso applicazioni
della nanotecnologia
Giancarlo Morelli ,Università degli studi di Napoli
Domande

h. 10.50-11.10

Coffee break

h. 11.10-12.10

Novità nel campo della clinica:
• Nuove terapie
Nicoletta Colombo, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
• Novità nel campo della chirurgia integrata a terapie mediche:
il ruolo della chemioipertermia nei tumori dell’ovaio
Giovanni Scambia, Policlinico Gemelli, Roma
• I trial clinici in corso
Ketta Lorusso, Istituto dei Tumori, Milano
Domande

h. 12.10-12.20

L’iscrizione al convegno può essere effettuata sul nostro
sito www.actoonlus.it oppure compilando ed inviando
il presente modulo a mezzo fax o posta al seguente indirizzo:

Acto onlus • Via Marsala,11 - 20121 Milano
Tel. 370 7054294 - Fax 02.39014.734 / 06.681918.218
e-mail: segreteria@actoonlus.it
Io sottoscritta/o......................................................................................
Telefono.................................................................................................
E-mail....................................................................................................

Confermo la mia partecipazione al convegno: “Tumore ovarico - secondo incontro
pazienti, ricercatori e clinici” che avrà luogo venerdi 18 Maggio 2012 presso L’Istituto
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” Via La Masa, 19 - 20156 Milano Tel. 02390141
In conformità al D.Lgs.196/03 sulla protezione dei dati personali, l’Associazione ACTO onlus si impegna a garantire la massima
riservatezza dei dati forniti. Il loro trattamento viene realizzato, mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici,
dall’Associazione stessa per gli scopi dichiarati nello Statuto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti ai
quali l’Associazione ACTO onlus è tenuta per legge e per comunicazioni personali da parte dell’Associazione. Il Titolare
del trattamento è l’Associazione ACTO onlus Via Marsala, 11 - 20121 Milano. Contattando il Titolare del trattamento, gli
interessati potranno avere tutte le informazioni relative ai loro dati e potranno chiederne la cancellazione, l’aggiornamento,
la rettifica e, più in generale, esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 dell D.Lgs.196/03. Il conferimento dei dati è facoltativo
e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare all’evento.
Acconsento

Non acconsento

Firma..................................................................................................
.

Fertilità e gravidanza nelle donne con mutazione del BRCA 1 e 2:
• Fedro Peccatori,Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Domande

h. 12.20-12.50

h. 12.50-13.00

Resoconto e continuazione del progetto di ricerca Ieo/Ifom/Mario
Negri “adottato” da Acto Onlus:
• Marco Foiani, IFOM,MIilano
• Maurizio D'Incalci ,Istituto Mario Negri,Milano
Conclusioni
• Nicoletta Colombo e Flavia Bideri

h. 13.00-14.00

Lunch

h. 14.00-16.00

Tavola Rotonda dei ricercatori relativamente alle ricerche
in corso nei diversi istituti di ricerca che utilizzano banche
biologiche e nuovi modelli sperimentali per identificare nuove
terapie efficaci nel carcinoma dell'ovaio

ONLUS

ALLEANZA CONTRO
il TUMORE OVARICO

Acto onlus - Alleanza Contro il Tumore Ovarico
È un'Associazione nata nel Febbraio 2010 principalmente
per volontà di pazienti che hanno deciso di assumere un
ruolo di primo piano per combattere questa malattia,
prima causa di morte per tumore ginecologico

- Alleate per promuovere la conoscenza del tumore ovarico e favorirne la diagnosi precoce
- Alleate per facilitare l'accesso a informazioni utili e a cure di qualità
- Alleate per promuovere e sostenere la ricerca
All'Associazione aderiscono anche medici, ricercatori e cittadini sensibili a questa tematica.

