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COMUNICATO STAMPA 
 

Meeting: WOMEN'S CANCER 2015  

Verona - Centro Medico Culturale Marani 
 

<< Women’s Cancer 2015>> è il tema del meeting organizzato in modo congiunto 

dall’Azienda Ulss 21 di Legnago, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dalla 

New York University, che si svolgerà il 23 marzo, con inizio alle ore 8,00, presso il Centro Medico 

Culturale Marani dell’Azienda Ospedaliera di Verona.  

Partecipano specialisti della Medicina veronese ed esperti provenienti dagli USA. 

Responsabili scientifici dell’iniziativa sono Andrea Bonetti, Direttore Oncologia Medica 

dell’Azienda Ulss 21 di Legnago, Franco M. Muggia, Langone Medical Center della New York 

University e Giampaolo Tortora Direttore Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona. 

<< La collaborazione multidisciplinare nella cura delle neoplasie femminili (mammella, 

endometrio e ovaio) è di fondamentale importanza non solo nel carcinoma della mammella, ma 

anche nei carcinomi dell’ovaio,-  spiega  Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 21 

di Legnago - soprattutto fra l’Oncologo Medico e le  altre figure professionali (chirurgo, ginecologo, 

anatomo-patologo, genetista) che pure devono svolgere un ruolo essenziale nel trattamento 

multidisciplinare. È con questo intendimento che esperti oncologi, e di altre discipline mediche, di 

livello internazionale si incontrano a Verona per condividere esperienze e metodologie>>.  

<< Le neoplasie dell’endometrio possono insorgere in famiglie con predisposizione genetica al 

cancro del colon non associato alla poliposi – sottolinea Andrea Bonetti, Direttore Oncologia 

Medica dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago - Come in altri settori dell’oncologia medica, 

l’approfondimento diagnostico con metodiche sempre più raffinate di biologia molecolare 

consente un miglior inquadramento del singolo caso, con una possibile ricaduta terapeutica, anche 

in considerazione della disponibilità di farmaci innovativi in considerazione del ben definito ruolo 

della chemioterapia pre-operatoria nelle pazienti ritenute non candidate ad una chirurgia di de-

bulking “up-front”>>.  

Per informazioni: Renbel Group meeting   - 045 7701150. 

                                                  Il Direttore Generale 

          f.to Dott. Massimo Piccoli 
per comunicazioni: Tel.: 0442 622765 Fax: 0442 622914 


