
DIAGNOSI TEMPESTIVA E PRECISA 
PER LA CURA PERSONALIZZATA 

DEL PAZIENTE EMATOLOGICO
Integrare ricerca clinica e assistenza con LabNet, la rete nazionale 

dei laboratori di eccellenza “al servizio” dei pazienti ematologici

CONFERENZA STAMPA
Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati

Via della Missione, 4 - Roma
 MERCOLEDÌ, 25 SETTEMBRE 2019 - ORE 10.00

R.S.V.P
Per partecipare è necessario accreditarsi entro il 23 settembre scrivendo 
una e-mail a: d.lemme@rpp-group.com 
(Per gli uomini obbligo di giacca e cravatta) Grazie al contributo di

PROGRAMMA 

10.00 Registrazione partecipanti

10.30  Apertura lavori e saluti istituzionali
 Onorevole Mario Morgoni, Membro Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati
 Onorevole Elvira Savino, Membro Commissione Politiche dell’Unione europea, Camera dei Deputati
 Membri della Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
 Membri della Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica

10.40  La rete LabNet, l’evoluzione del modello di diagnosi e cura verso una terapia personalizzata  
 Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA Franco Mandelli ONLUS

10.55 I centri LabNet LMA: il contributo alla diagnosi e alla gestione della Leucemia Mieloide Acuta
 Sergio Amadori, Presidente AIL, Vicepresidente e Chairman Working Party Leucemie Acute,  
 Fondazione GIMEMA Franco Mandelli ONLUS

11.10 Il progetto LabNet: una partnership a favore del paziente con neoplasie ematologiche 
 Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology Italia

11.20  Chiusura conferenza stampa

Modera: Federico Mereta, Giornalista, Il Secolo IX



La Fondazione Gimema - Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto da oltre 30 anni promuove la 

ricerca clinica indipendente sui tumori ematologici. Nata da un’idea dall’ematologo Franco Mandelli, fortemente 

convinto del valore della collaborazione come metodo di sviluppo della ricerca e di miglioramento dell’assistenza, 

oggi Gimema conta una rete estesa a tutta Italia con oltre 150 centri che collaborano quotidianamente per 

garantire la qualità delle cure e una diagnosi tempestiva e precisa.

 

Negli ultimi anni la cura delle malattie del sangue – leucemie, linfomi e mielomi – ha compiuto incredibili 

progressi: oggi in oltre l’80% dei bambini e in poco meno della metà dei giovani adulti è possibile curare una 

leucemia con l’obbiettivo di guarirla definitivamente. Progressi resi possibili grazie all’approccio che unisce un 

impiego ottimale della poli-chemioterapia, associata alle terapie ‘mirate’ – in grado di colpire la cellula malata 

risparmiando quelle sane – e guidata dalla diagnostica molecolare avanzata per calibrare i trattamenti sulle 

caratteristiche molecolari della malattia.

 

LabNet è il network di laboratori diagnostici ad alta specializzazione creato dalla Fondazione GIMEMA 

mettendo in rete i centri di eccellenza esistenti per offrire la migliore qualità disponibile negli accertamenti 

diagnostici molecolari e genomici, per garantire tutti i pazienti la stessa tempestività e accuratezza nella 

diagnosi e nel monitoraggio della malattia, indipendentemente dal centro presso il quale sono in cura.

 

Il contributo del progetto LabNet dal punto di vista dell’assistenza al paziente, del sistema sanitario  dell’avanzamento 

della ricerca ematologica; le implicazioni organizzative, i margini di miglioramento, i passi da compiere per la 

strutturazione ottimale nell’ambito del sistema sanitario nazionale: sono questi alcuni punti al centro dell’evento a 

cui parteciperanno rappresentanti del mondo scientifico, clinici e Onorevoli rappresentanti istituzionali chiamati 

alla condivisione delle reciproche conoscenze e a una riflessione sugli sviluppi aperti nell’assistenza al paziente 

dalla messa in rete dei centri di eccellenza.

Segreteria organizzativa


