
Fondazione Mondino entra nel 
network Alleanza contro il Cancro 

Con il 2018 la Fondazione 
Mondino entra a far parte 
di Alleanza Contro il Cancro 
(http://www. alleanzacon-
troilcancro.it), la più impor
tante rete nazionale di ricer
ca e assistenza in oncologia 
promossa dal Ministero del
la Salute. Per l'Istituto, che 
da oltre 20 anni ha avviato 
un piano strutturato di assi
stenza e di ricerca in campo 
neuroncologico, si tratta di 
un passo importante per in
tensificare le collaborazioni 
con la rete territoriale -
Centro Nazionale di Aerote
rapia Oncologica (CNAO), 
Fondazione Policlinico San 
Matteo, Istituti Clinici Mau-
geri e ASST - e con con gli 
Istituti di eccellenza a livel
lo nazionale e internaziona
le. "Per la Fondazione Mon
dino significa fare rete con 
le realtà più avanzate in 
campo oncologico — ha com
mentato il Direttore Gene

rale Livio Tronconi — e dare 
ai nostri pazienti la migliore 
assistenza possibile. Attra
verso il network, la nostra 
neuroncologia può accedere 
alle migliori competenze ed 
esperienze del settore. Per i 
nostri ricercatori si aprono 
nuove e importanti opportu
nità di partecipare a proget
ti nazionali e internazionali 
di ampio respiro". 
"L'ingresso della Fondazione 
Mondino IRCCS in Alleanza 
Contro il Cancro è certa
mente importante - sostiene 
Ruggero De Maria, Presi
dente di ACC - perché con
sente alla rete di approfon
dire ulteriormente, nella ri
cerca e in ambito clinico, di
namiche e problematiche 
connesse alla neuro-oncolo
gia, segmento multidiscipli
nare particolarmente am
pio". 
Al Mondino l'attività di assi
stenza viene svolta presso la 

Struttura Semplice di Neu
roncologia coordinata dal 
dottor Enrico Marchioni, 
che può contare su 12 posti 
letto, 4 ambulatori speciali
stici e una struttura dedica
ta alle cure in regime ambu
latoriale complesso (MAC) e 
di da_v hospital. La Struttu
ra si avvale di un'equipe de
dicata e di expertise pluri-
decennali in campo radiolo
gico, neurofisiologico e neu-
roimmunologico. 
I ricoveri avvengono preva
lentemente in regime di ur
genza, nei percorsi diagno
stici e terapeutici dei tumori 
primitivi/secondari del siste
ma nervoso e delle compli
canze neurologiche in corso 
di trattamenti antineopla
stici. Circa il 30% dei pa
zienti seguiti presso la Neu
roncologia ha provenienza 
extraregionale. A livello lo
cale, la Neuroncologia del 
Mondino collabora già atti

vamente con la Fondazione 
CNAO - con cui condivide 
protocolli per i trattamenti 
dei tumori primitivi dell'en
cefalo - e coordina un Per
corso diagnostico terapeuti
co assistenziale (PDTÀ) pro
mosso dal Dipartimento In
teraziendale Provinciale On
cologico della Provincia di 
Pavia. La ricerca si sta con
centrando sulla caratteriz
zazione molecolare dei glio
mi diffusi, a scopo diagnosti
co, prognostico e terapeuti
co. "Con l'adesione ad Al
leanza Contro il Cancro si 
completa il tris delle Reti 
IRCCS cui la Fondazione 
Mondino aveva programma
to di aderire - spiega infine 
Fabio Blandini, Direttore 
Scientifico della Fondazione 
- che comprende anche la 
Rete di Neuroscienze e Neu
roriabilitazione (del cui di
rettivo il Mondino fa parte) 
e la Rete Cardiologica". 
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