
 

    
 

 
PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 
 
Per il terzo anno consecutivo (nonostante le risorse economiche limitate) accogliamo volentieri 
da tutta Italia esperti e studiosi del fenomeno “ONJ”.  
Sono passati solo due anni e mezzo (ma sembrano molti di più) da quando abbiamo 
organizzato il primo incontro, quello del 20 gennaio 2007 (che arrivava a compimento di un 
percorso iniziato nell’estate 2005, caratterizzato inizialmente dall’acquisizione di nuove 
conoscenze e quindi da una fase di stimolo all’approfondimento su una tema fino a poco 
prima completamente ignoto : l’Osteonecrosi Mascellare e Mandibolare in pazienti trattati 
con bifosfonati).  
Da allora lo scenario è profondamente cambiato,  per le maggiori conoscenze acquisite e per 
l’affermazione della necessità di misure preventive della ONJ. 
Non è cambiata, anzi è rafforzata, la collaborazione multidisciplinare tra i Colleghi delle varie 
branche della medicina e della chirurgia (Oncologia, Ematologia, Odontostomatologia, 
Patologia e Medicina Orale, Chirurgia Maxillo-Facciale, Radiologia, Medicina Nucleare, 
Reumatologia, Malattie Infettive, Anatomia Patologica, ecc.) , finalizzata alla diagnosi precoce 
della ONJ, alla gestione dei casi accertati, ma soprattutto alla prevenzione ed alla corretta 
informazione di pazienti e personale sanitario. 
Dalla esperienza di Alessandria, e dal confronto con altre analoghe dei centri oncologici ed 
ematologici della Rete Oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta, assieme ai Centri di Chirurgia 
Maxillo-Facciale, Patologia Orale, Odontostomatologia, è nato informalmente nel 2005 un 
Gruppo di Studio regionale della ONJ che ha dato finora buoni risultati in termini di 
collaborazione intra e multidisciplinare.  
L’ambizione è che questo clima di collaborazione costruttiva si allarghi, proprio in occasione 
dell’evento di Alessandria, ai centri di più regioni italiane, per studi di respiro nazionale (di 
cui avremo i primi esempi proprio oggi). 
Come negli anni scorsi, scopo di questa giornata di studio è fornire a tutti gli specialisti una 
serie di confronti aperti e multidisciplinari, senza preconcetti e steccati.  
Facendo tesoro dell’esperienza degli anni scorsi, abbiamo privilegiato il poster come mezzo di 
comunicazione delle singole esperienze, classificando i contributi a seconda dei vari topics. 
Fatta salva una liberatoria degli autori, tutti gli abstracts, i poster e gli interventi saranno 
inseriti in un CD-ROM che verrà prodotto dopo il convegno per facilitarne la diffusione ;  
saranno inoltre consultabili sul sito della Rete Oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta 
www.reteoncologica.it. 
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Preparazione del Convegno, degli atti  e della mostra dei poster 
coordinata da :  
  

dott. Vittorio Fusco (SC Oncologia) 
          ASO Alessandria 
 
Hanno collaborato :  

- dott.ssa Anna Baraldi (SC Ematologia) 
- dott.ssa Antonella Fasciolo (SC ORL – Amb Osteonecrosi) 
- Inf  Antonella Pertino (Day-Hospital Onco-Ematologico) 
- dott.ssa Iolanda Demartino e dott.ssa Debora Carena 

(Centro Documentazione Osteonecrosi) 
- dott.ssa Elisabetta Gandini, Sign Marcella Perre, Sign Lorella Rossignoli  

(Biblioteca Biomedica) 
- dottssa Barbara Casagrande, signa Lavinia Lavriani  
      (Segreteria Oncologia e Polo Oncologico) 

 
 
Si ringraziano cordialmente: 

- la Lega per la Lotta contro i Tumori di Alessandria (in particolare il dott PG Betta) 
- la AL-AIL (lega Lotta contro Leucemie, Linfomi, Mie lomi) (sig. Roberta Beia) 
- la “Giuseppe Ciliberto” ONLUS di Novi Ligure 
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria  
- Maddalena Biandrino e tutto lo staff della MB Meeting (Torino) 
- l’Amministrazione Comunale di Alessandria (Ass. Provveditorato e Manifestazioni) 
- la Camera di Commercio di Alessandria 
- Elena Salvarezza e lo staff della Associazione Cultura e Sviluppo 
- RIPROCENTRO, v. Arnaldo da Brescia – Alessandria 
- lo staff della Stamperia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria 

 
 
Un grazie particolare a  

- la Prof.ssa Giuseppina Campisi (Università di Palermo) per aver condiviso e 
sviluppato questa edizione e per l’impegno profuso negli ultimi mesi 

- Maria Teresa Foco ,  per la pazienza dimostrata 
- il vecchio computer di casa Fusco (si chiamava Amedeo, ora è rottamato: R.I.P.),  
      senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile 

 
 
 


