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Padova, 30 marzo 2017 

 

CANCRO AL POLMONE OLIGOMETASTATICO 

Team di esperti per diagnosi precoce che porti a cure efficaci e guarigione 

 

Il tumore al polmone è la prima causa di morte tra la popolazione colpita da cancro, 

proprio perché si tratta di una patologia particolarmente aggressiva che, quando viene 

scoperta si presenta, per circa il 50% dei casi, già in forma metastatica. Il cancro al polmone, 

che fino ad alcuni anni fa prediligeva la popolazione maschile, si sta sempre più espandendo 

anche a quella femminile, capovolgendo quasi la casistica, colpa anche dell’incremento del 

fumo tra le donne negli ultimi decenni. 

 

Si tiene a Padova TOP, Thoracic Oncology Padova, il primo evento di una serie di 

appuntamenti biennali che vede riuniti i maggiori esperti delle diverse discipline via via 

affrontate: nei giorni di venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2017 nell’Aula Nievo di 

Palazzo del Bo a Padova si parlerà di Non-small cell lung cancer: focus on 

oligometastatic disease. 

 

«Il tumore al polmone quando viene diagnosticato si presenta spesso già in fase metastatica 

– spiega il prof. Federico Rea, Direttore delle Chirurgia toracica e del Centro di 

Trapianto di polmone di Padova -, ma in alcuni casi si tratta di tumori oligometastatici, 

ossia con metastasi limitate ancora poco diffuse. Individuare questo tipo di neoplasie significa 

poter intervenire in modo più efficace e mirato, con una attesa di migliori risultati in termini 

di cura e perfino di guarigione.» 

 

Il primo appuntamento TOP si prefigge un approccio multidisciplinare al tumore al 

polmone oligometastatico, dove ricerca, oncologia e chirurgia toracica fanno squadra per lo 

studio approfondito volto ad una più esatta diagnosi precoce di questo tipo di neoplasia, ai 

conseguenti aspetti clinico-terapici e, di conseguenza, a una “medicina personalizzata” in 

grado di garantire i migliori risultati possibili in termini di cura e sopravvivenza del paziente. 

Contestualmente, la trasversalità metodologica e la pluralità di voci autorevoli 

consentiranno di approfondire gli studi e la ricerca capaci di condurre a nuove frontiere 

diagnostiche e terapeutiche. 

 

Nel corso dell’evento sarà assegnato un Premio di studio messo a disposizione 

dall’Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari (AIRPP) che andrà alla dott.ssa 

Francesca Lunardi, laureata in Biologia Molecolare all’Università di Padova, e 

successivamente in Biologia Sanitaria, per i suoi studi morfologici e molecolari di patologie 

polmonari neoplastiche e non neoplastiche, e reumatologiche sia in età pediatrica che adulta. 

La dottoressa Lunardi fa parte del Gruppo di studio nazionale sulle neoplasie rare del 

polmone ed è vincitrice di importanti premi per la ricerca e il trattamento clinico e chirurgico 

delle neoplasie polmonari. 

 

L’evento è organizzato dall’Istituto Oncologico Veneto e dall’Azienda ospedaliera –

Università di Padova. 
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