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ASST: nuovi studi clinici in Oncologia
La terapia del cancro rappresenta,
oggi, una delle sfide più impegnative
per medici e ricercatori.
Un’arma fondamentale, nella quale
sono riposte grandi speranze, è rappresentata dalla ricerca scientifica che prevede, però, diverse tappe prima di poter giungere ad un esito certo per i percorsi di cura.
Ha preso il via perciò, anche nell’ASST di Lecco, una campagna di comunicazione per far conoscere ai pazienti oncologici l’opportunità degli studi clinici in oncologia.
Per partecipare attivamente, e in prima linea insieme ad
altri centri italiani, presso l’Oncologia Medica dell’Ospedale
Alessandro Manzoni di Lecco è stato istituito, nel 2014,
l’Ufficio Sperimentazioni Cliniche che impiega due figure
professionali, dette Data Manager, che si occupano,
nell’ambito del team di ricerca, dei dati clinici: dalla fase
della raccolta a quella del loro trattamento, fino al conclusivo trasferimento ai centri statistici.

Al momento sono attivi presso l’Oncologia della ASST di Lecco, nei presidi di Lecco e Merate, diversi studi clinici per
numerose patologie oncologiche.
“Si tratta di circa 43 studi. Di questi, 19
sono attivi ed in corso di reclutamento
pazienti, mentre 24 sono in corso di follow
up. I pazienti arruolati, attualmente, sono
in totale 470” spiega Antonio Ardizzoia,
Primario dell’Oncologia (nella foto).
“Per il carcinoma mammario sono in corso, sia nella malattia iniziale che in quella in fase avanzata, 4
studi con arruolamento attivo, 14 studi in corso di follow up
e 1 studio in fase di attivazione; mentre per quello polmonare abbiamo uno studio aperto, 2 studi in corso di follow
up e 4 studi da attivare” puntualizza il medico.
“Vale la pena ricordare, poi - aggiunge Ardizzoia - i 4 studi
attivi per il carcinoma gastroenterico e i 3 per il tumore
ginecologico, a cui si aggiungono 2 studi in corso di follow
up mentre 1 è in fase di attivazione”.

Todeschini nuovo responsabile dell’UPT
Gianluigi Todeschini è il nuovo responsabile dell’Ufficio di
Pubblica Tutela dell’ASST di Lecco. Con lui anche Elena
Buratti.
L’UPT è un organismo autonomo e indipendente con un
solo obiettivo: tutelare e supportare il cittadino nell’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie affinché siano rispettati i suoi
diritti e le condizioni previste nelle Carte dei Servizi.
È possibile contattare l’Ufficio ogni martedì (14.00-15.30) e venerdì (10.30-12.00) telefonicamente allo 0341/489114 o tramite email scrivendo a upt@asst-lecco.it.

Notizie in pillole...

 Ridotti, per questo mese estivo di
agosto, gli orari degli sportelli delle Strutture sanitarie dell’ASST di
Lecco. Le variazioni sono visibili
visitando il sito web aziendale,
www.asst-lecco.it, nella sezione
“Ultime notizie”.

ASST news va in vacanza
Il notiziario elettronico dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco sarà sospeso
per qualche tempo. La distribuzione verrà ripresa a settembre.
Per notizie e informazioni, da pubblicare sulla news, è possibile scrivere a:
comunicazione@asst-lecco.it.
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