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I tumori umani rappresentano  ancora oggi uno dei più gravi problemi sanitari: la 

mortalità per tumore in Italia si è assestata su valori pari a  circa il 30% del totale dei 

decessi; è la prima causa di morte nell’età adulta e la seconda nel segmento anziano della 

popolazione. 

 

Ogni anno in Italia sono stimate circa 250.000 nuove diagnosi tumorali e avvengono 

circa 170.000 decessi dovuti a tumori. 

 

Nell'affrontare un tema così tristemente attuale l’ Associazione Giuseppe Dossetti è 

voluta partire da una differente sfaccettatura del problema, focalizzando l'attenzione 

sull'oncologia comparata, un aspetto forse non noto a molti, ma che oggi più che mai 

richiama a gran voce una forte verità, ossia: animali e uomini alleati contro i tumori. 

 

L'incontro di oggi si aprirà con un'ampia panoramica sulle nuove frontiere della 

ricerca oncologica, con un occhio puntato verso l'Europa, come avrà modo di sottolineare 

il Prof. Lombardo dell'Istituto Tumori di Genova.  

 

Indispensabile, poi, quando si parla di diagnosi e prevenzione sentire la voce 

dell'industria farmaceutica, ma la particolarità dell'incontro odierno è imperniata sulla figura 

dell'animale nella prevenzione e lotta contro i tumori.  

 

Mi fa piacere ricordare come già evidenziato ricoprendo la carica di Sottosegretario al 

Ministero della Salute, quanto sia importante il ruolo  della medicina veterinaria nella 

sanità e non solo dal punto di vista della sicurezza alimentare o nello studio delle zoonosi, 

ma anche,  come possiamo vedere oggi,  nella prevenzione e nella cura del  nemico 

numero uno: il cancro.  



 

A rimarcare tali aspetti questa mattina saranno ricercatori che si occupano 

quotidianamente di tale problema; universitari, liberi professionisti, e ricercatori degli IZS. 

   

È gradito sapere che nel nostro Paese esistono istituzioni e centri di ricerca che 

eccellono anche in questo settore. Così, il Prof. Ciorba dell'IZS delle Regioni Lazio e 

Toscana ci illustrerà come opera un registro tumori animali, mentre il prof. Florio dell’ 

Università di Genova che collabora con il Centro nazionale di referenza di oncologia 

comparata avrà modo di aggiornarci sugli avanzamenti nella ricerca delle cellule staminali 

tumorali partendo dal carcinoma mammario felino.  

 

L'ultima sessione riguarderà il tema della prevenzione oncologica: sensibilizzare la 

popolazione significa diffondere la conoscenza sulle possibilità di prevenire i tumori: oltre 

l’85% dei tumori nei paesi occidentali è causato da cattive abitudini, da una cattiva 

alimentazione, dal fumo, e in genere, da una scarsa attenzione alla propria salute. 

 


