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Curare i tumori 
L'esperto oncologo 
parla ai cittadini 

di ROBERTO CANALI 
- COMO -

IN PROVINCIA di Como ci so-
no 18mila pazienti ai quali è stato 
diagnosticato un tumore, 3mila 
in più ogni anno che si trovano ad 
affrontare questa terribile malat-
tia e solo la metà di loro, entro cin-
que anni dalla diagnosi, sarà riu-
scito a sconfiggere il male. 
«Possono sembrare numeri impie-
tosi- spiega il dottor Alberto Van-
nelli, chirurgo generale oncologo 
all'ospedale Valduce - in realtà te-
stimoniano gli incredibili passi 
avanti che la ricerca ha reso possi-
bile in questa branchia della medi-
cina. Oggi il tumore non è più 
una malattia incurabile, in molti 
casi si può guarire e in altri si può 
convivere con il male, conservan-
do una buona qualità di vita. 
Naturalmente la cosa più impor-
tante è saper riconoscere in tem-
po la malattia e affidarsi al più pre-
sto alle cure di un medico». Per il 
dottor Vannelli, solo da un paio 
d'anni in città dopo aver lavorato 

per oltre dieci anni presso la Fon-
dazione IRCCS Istituto dei Tu-
mori di Milano ha fondato una 
sua associazione, Erone Onlus, 
che si occupa di indirizzare i pa-
zienti nel loro percorso di cura, 
non appena scoperta la malattia. 

DOPO oltre 1000 interventi di 
chirurgia oncologica maggiore su 
colon-retto e fegato oltre a inter-
venti oncologici sul pancreas, sto-
maco e vie biliari, il dottor Van-
nelli ha deciso di organizzare un 
simposio, aperto a medici e ricer-
catori ma anche ai cittadini e a tut-
te le persone interessate, il prossi-
mo 21 e 22 febbraio, all'Hotel Pa-
lace di Como. «Discuteremo di 
oncologia e territorio, con partico-
lare riferimento ai tumori dello 
stomaco che sono la mia speciali-
tà - prosegue il medico - L'evento 
è pensato per presentare il nostro 
nuovo Percorso Diagnostico Tera-
peutico e Assistenziale, primo 
esempio in Italia dedicato ai tu-
mori dello stomaco. La prima 
giornata di lavori sarà aperta alla 
popolazione, la seconda sarà inve-

ce rivolta alla comunità scientifi-
ca». Un modo per imparare a co-
noscere l'offerta del territorio e 
l'importanza della diagnosi pre-
ventiva. «In provincia di Como ci 
sono delle eccellenze in questo 
campo - conclude Vannelli - al 
Valduce abbiamo una gastroente-
rologia e una radiologia di altissi-
mo livello, mentre al Sant'Anna 
ci sono delle attrezzature di ulti-
ma generazione per la radiotera-
pia. Quando parliamo di tumori 
non esistono steccati tra le diver-
se strutture sanitarie, che anzi col-
laborano per fornire le loro cure 
al meglio a favore del malato. Con 
questa manifestazione voglio pre-
sentare una serie di strumenti 
concreti per contrastare un tumo-
re altamente invalidante com'è 
quello dello stomaco». 

IL COMMENTO 
«Oggi il cancro non è più 
una malattia incurabile 
Bisogna saper riconoscere» 

L'ESPERTO II dottor Alberto Vannelli, chirurgo generale oncologo 
all'ospedale Valduce organizza l'incontro all'Hotel Palace di Como SU 


