
Montefalco- Si è svolto sabato 18 ottobre scorso nella prestigiosa sede della chiesa- museo di San 

Francesco a Montefalco il XIII Convegno divulgativo annuale organizzato da A.I.NET Vivere la Speranza. 

L’associazione Nazionale Tumori Neuroendocrini si impegna ogni anno per offrire ad un pubblico di 

pazienti, medici e persone interessate un momento di aggiornamento sulle novità della ricerca medica in 

questo campo di tumori rari e un’occasione di incontro tra malati e medici, in cui confrontarsi e dialogare 

direttamente. Il convegno è stato infatti intitolato “Dottore posso farle una domanda?” per sottolineare 

l’intento divulgativo dell’incontro. Alla presenza del sindaco di Montefalco Donatella Tesei, dei membri 

dell’A.I.NET, e di un pubblico numeroso i medici del comitato scientifico nazionale dell’associazione, hanno 

offerto un quadro delle ultime conquiste della ricerca scientifica e hanno risposto alle domande poste loro. 

Moderati dal dott Roberto Baldelli, Specialista in endocrinologia UOSD Roma, sono intervenuti, tra gli altri,  

il dott. Ferolla, Coordinatore del Gruppo Multidisciplinare per la diagnosi dei NET della Rete Oncologica 

dell’Umbria, il dott. Faggiano dell’Unversità Federico II di Napoli, il dott. Vitale, Istituto Auxiologico di 

Milano, mentre la dot.sa Lisa Bodei, del comitato scientifico nazionale si è collegata in diretta da Goteborg, dove 

stava partecipando ai lavori del Congresso Euroepeo della Società Europea di Medicina Nucleare. Anche il prof. 

Diego Ferone è intervenuto con un videomessaggio durante il convegno dal Libano dove stava partecipando ai 

lavori congressuali di un altro evento. Il dot. Baldelli, vincitore del premio 2013 per ricercatore distintosi per 

le attività cliniche e di ricerca nel campo dei NET indetto da A.I.NET ha consegnato il premio 2014 al prof. 

Alfredo Berruti, Direttore dell’Oncologia Medica dell’Università degli Studi di Brescia, vincitore del bando di 

quest’anno. Come è consuetudine il ricercatore vincitore del premio entra a far parte del comitato 

scientifico di A.I.NET andando a creare e ad accrescere una sempre più articolata rete di specialisti operanti 

su territorio nazionale. Il premio 2014 è stato intitolato alla memoria del prof. Francesco Minuto, già 

Direttore della Cattedra di Endocrinologia dell’Università di Genova (IRCCS AOU San Martino), personaggio 

di spicco nell’endocrinologia mondiale, nonché presidente del comitato scientifico della sezione Liguria di 

AiNET scomparso recentemente. 

 

  



 


