
Finalmente dopo due anni di forzata pausa a causa della pandemia, quest’anno organizzeremo, sotto 

l’egida dell’Associazione in collaborazione con l’Università, la Quarta Giornata Scientifica 

“Giovanna Tosi”. 

Questa edizione sarà incentrata su tre momenti particolari.  

Il primo sarà dedicato alle presentazioni dei premiati della Associazione, giovani ricercatori italiani 

che si sono distinti per le loro pubblicazioni scientifiche di grande livello negli anni 2020-2021 nei 

vari campi dell’oncologia e dell’immunologia dei tumori 

Il secondo momento vedrà la premiazione del “Giovanna Tosi Award for Excellence in Science” alla 

Dottoressa Genoveffa Franchini, Direttore del Retroviral Vaccine Section and Animal Models del 

National Cancer Institute - NIH di Bethesda, USA, che terrà la Keynote Lecture intitolata " HIV 

vaccine efforts relevant to the development of preventive HTLV-1 vaccines ". La Dottoressa 

Franchini è riconosciuta come una delle più importanti figure mondiali nel campo della ricerca dei 

virus oncogeni umani come il virus HTLV-1, agente causale di una gravissima forma di leucemia 

dell’adulto, e del virus HIV-1 agente causale dell’AIDS. 

 

Il terzo momento sarà incentrato sugli aspetti medico-epidemiologici e di ricaduta sulla sanità del 

nostro paese delle due patologie tumorali a più alta incidenza: il Tumore della Mammella e il Tumore 

del Polmone 

Avremo il grande piacere di ascoltare i seminari della Prof.ssa Francesca Rovera (mammella) e del 

Prof. Francesco Grossi (polmone), eminenti esperti dell’Università dell’Insubria. 

La Giornata Scientifica si terrà presso l’Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo di Varese venerdi 

23 settembre con inizio alle ore 9,00. Porteranno i saluti dell’Associazione il presidente Prof. Roberto 

Accolla e la Segretaria Dottoressa Flavia Tosi. Avremo l’onore di ricevere i saluti del Magnifico 

Rettore Prof. Angelo Tagliabue e i saluti  dei nostri illustri colleghi dell’Università dell’Insubria Prof. 

Alberto Passi, Direttore della scuola di Medicina, la Prof.ssa Luigina Guasti, Direttrice del 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e la Prof.ssa Daniela Negrini, Coordinatrice del Dottorato di 

Medicina Sperimentale e Traslazionale  

E’ per me e per tutti i nostri Soci un momento di grande importanza poiché questo evento costituisce 

una delle colonne portanti dell’attività dell’Associazione. Attraverso queste iniziative si consolida e 

si riafferma ai più alti livelli la missione dell’Associazione per l’informazione, la formazione e la 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle problematiche legate ai tumori.  

Roberto Accolla 

 

 


