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Un nuovo impegno
per la onlus “Il Pensatore:
Aria di Capri Matteo Amitrano”

La SSD di Chemioterapia dei Tumori
dell’Apparato Locomotore dell’ Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna è dedicata
alla ricerca clinica e alla cura dei tumori
primitivi dell’apparato locomotore.
Le forme tumorali prevalentemente trattate sono costituite da tumori primitivi
dell’osso, in particolare Osteosarcoma e
Sarcoma di Ewing.
La principale mission del reparto è dunque quella di studiare e sperimentare
nuove forme di trattamento
Chemioterapico per i pazienti con sarcoma dell’apparato muscolo-scheletrico,
mediante la promozione e la partecipazione a studi nazionali ed internazionali
di fase II e fase III. Tutti gli studi clinici
sono condotti in ottemperanza alle linee
guida ICH-GCP e a tutta
la normativa nazionale vigente in materia
di regolamentazione delle sperimentazioni cliniche. La complessità e la delicatez-

za della materia rende indispensabile per
i medici che conducono le sperimentazioni, il dotarsi di una qualificata struttura di
supporto, a garanzia dei pazienti coinvolti e della qualità dei dati raccolti.
Attualmente sono attivi 15 studi clinici
nazionali ed internazionali valutati dal
Comitato Tecnico Scientifico ed approvati dal Comitato Etico del Rizzoli. A tal
fine il reparto di Chemioterapia del
Rizzoli si è dotato di un ufficio sperimentazioni cliniche diretto dalla Dott.ssa
Emanuela Marchesi, coordinatrice degli
studi clinici. Nell’ ambito dell’ ufficio,
lavorano una data manager ed una assistente di supporto all’ attività di ricerca
con specifiche competenze per quanto
riguarda gli studi di farmacocinetica. Il
reparto di Chemioterapia del Rizzoli
coordina numerosi studi clinici spontanei
(ossia non supportati da sponsor) sull’
osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing. L’

ufficio studi clinici del reparto di
Chemioterapia si regge su contributi
volontari. La Onlus il Pensatore: Matteo
Amitrano parteciperà con un contributo
di seimila euro al finanziamento dell’ufficio ricerche. Tale impegno si affianca ai
precedenti che vedono la Onlus Il
Pensatore partecipare al finanziamento di
due borse di studio del valore di 18.000
euro (una sostenuta interamente e l’altra
al 50%) e di una casa di accoglienza per i
genitori dei bambini che effettuano la
chemioterapia al Rizzoli di Bologna.
Antonio Amitrano

(Ricordiamo che la Onlus Il Pensatore è
intitolata alla memoria di Matteo
Amitrano, giovane originario di Capri
scomparso alcuni anni fa, ucciso dall'osteosarcoma. Per tutti i dettagli e le
informazioni su Il Pensatore è possibile
visutare il sito www.ilpensatoreonlus.it)

Riportiamo un articolo scritto da Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, pubblicato domenica 3 novembre sull’edizione domenicale del quotidiano economico. Vecchie e nuove macerie nel Paese che non parla ai giovani. Un’analisi sulla situazione occupazionale e professionale dei giovani dell’isola e sulle prospettive di lavoro. I pochi sbocchi che offre Capri e la sempre più crescente voglia di emigrare.

