Con l'associazione «Erone»
le tecniche di cura ai tumori
^ ^ ^ H Curare i tumori oggi si può
e non mancano sul territorio strutture e centri specializzati che offrono
il meglio.

Eppure i pazienti non sempre
sono adeguatamente informati
e accompagnati ad individuare
quale percorso terapeutico intraprendere, dove curarsi, a chi
affidarsi. Su questo presupposto, derivato dall'esperienza
sul campo, il dottor Alberto
Vannelli chirurgo oncologo,
con alle spalle una decennale
attività all'Istituto dei Tumori
di Milano e trasferito dal 2012
all'ospedale Valduce, ha fondato Erone Onlus.
«È un'organizzazione decollata con lo scopo di facilitare
l'informazione e di sostenere
i pazienti oncologici e i loro
familiari nella delicata fase che
intercorre fra il momento della
diagnosi e le decisioni da prendere sulle cure da iniziare in
tempi brevi» spiega Vannelli
indicando nel nome stesso della onlus l'intento sotteso all'iniziativa.
Erone fu infatti uno studioso della Grecia alessandrina
del I secolo a.C, inventore della macchina a vapore che trovò
concreta realizzazione soltanto in epoca recente.
«Il suo progetto rimase nel
cassetto per circa due millen-

ni» conferma il chirurgo oncologo sottolineando un'analogia
nel rischio che si corre oggi in
ambito sanitario.
«Noi disponiamo di metodi
e tecnologie d'avanguardia, sia
in campo diagnostico sia terapeutico, che rischiano di rimanere sottoutilizzati dato che
-nota- l'innovazione corre più
velocemente della comunicazione».
L'idea di un nuovo orientamento e di nuove prassi punterà sulla valorizzazione dei servizi sanitari e centri specialistici attraverso una sinergia fra
medici di base e specialisti e fra
tutte le realtà sanitarie e assistenziali, comprese le associazioni di volontariato di supporto ai pazienti e alle famiglie.
Nella prospettiva di configurare una "bussola" di riferimento
per l'utenza e per aprire un
confronto sui temi più attuali
riguardanti la cura dei tumori,
Erone- Onlus in collaborazione con l'ospedale Valduce, organizza un convegno dedicato
a "Oncologia e territorio" venerdì e sabato presso il Palace
Hotel di Como
(info
031.324492 formazione@valduce.it).
In particolare per venerdì
21, alle ore 17, è previsto un

incontro per la popolazione su
argomenti che spaziano dalla
rilevanza del tumore allo stomaco nella provincia di Como,
arrivando fino alle problematiche legate alle scelte di prevenzione, alimentazione, ricerca
di criteri nell'utilizzo delle terapie e infine nell'affronto delle dinamiche fra scienza e etica. • L. Din.

La storia

Il primo fine
è l'assistenza
ai malati
Erone è un'associazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), che
agisca in piena autonomia ed indipendenza e persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nel campo della oncologia, con particolare riguardoallacuraeall'assistenza dei pazienti nel delicato momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l'inizio delle
terapie.
L'attività dell'associazione consisterà principalmente nell'assistenza socialeeassistenza sanitaria dei
pazienti affetti da tumore.

