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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 -

Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - venerdì 2 luglio,

in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a "Il Piano dell'

Unione Europea per la lotta al cancro" . L' incontro sarà moderato da Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di

Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l'

industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione speciale Cancro

"BECA"); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto

Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del

CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per

sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie,

ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano affronta l' intero

percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita dei malati di

cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere

il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di

finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati

per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il Piano è

strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento, migliorare

la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco (con l'

obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di alcol,

inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità e la

diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo "Centro di conoscenza sul cancro" per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare

https://www.adnkronos.com/il-piano-dellunione-europea-per-la-lotta-al-cancro_GSqC9k5h6BbOBJTaYuXAb
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i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi, trattamento e

assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale

occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta

sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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IMMEDIAPRESS/IL PIANO DELL' UNIONE EUROPEA PER LA LOTTA AL CANCRO

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30

giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a

''Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro''. L' incontro sarà moderato

da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in

qualità di Relatori: l ' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro ''BECA''); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore

Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il

Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con

nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano

affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita

dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE

può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di

strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di

euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo ''Centro di conoscenza sul cancro'' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=A3680C50AE063420AF77FCCC6CFA4734384E25818333BC041A0BBC2FBE6D6B29
http://www.volocom.it/
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della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un

rilevamento, diagnosi, trattamento e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l'

attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del

settore. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente

dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati

trasmessi.

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

Ivan Rota

30 giugno 2021 a a a (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio,

ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del L'

incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Ospiti ,  in qualità di Relatori: l '  On. Patrizia Toia

(Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l'

energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio

la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro

(Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione

come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla

prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti,

concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo valore. Sarà

attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della

Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il

cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27789777/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro.html
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e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' CornerVenerdì 2 luglio, ore 17.00Milano, 30

giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a

"Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro".L' incontro sarà moderato

da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in

qualità di Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro "BECA"); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore

Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il

Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con

nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano

affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della

vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l'

UE può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma

di strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di

euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale.Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita.Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo "Centro di conoscenza sul cancro" per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/il_piano_dellunione_europea_per_la_lotta_al_cancro-211848.html
http://www.volocom.it/
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per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi,

trattamento e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore.Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di centro Studi

BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30

giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato

a 'Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro'. L' incontro sarà

moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Ospiti, in qualità di Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico -

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo

(Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE

ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating

Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di

partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione

alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi

su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato

utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della Commissione,

con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte

Europa e Europa digitale. Il Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening

rapido, diagnosi e trattamento, migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di

rischio chiave come il tabacco (con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro

il 2040), consumo dannoso di alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro

migliorando l' accesso, la qualità e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della

popolazione dell' UE che richiede gli screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025.

Diagnosi e trattamento attraverso azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare

la disparità di accesso a cure e farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai

centri oncologici nazionali completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati

di cancro e dei sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e

le misure a sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove

tecnologie, la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a

coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea

per l' imaging del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/268219/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro.html
http://www.volocom.it/
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per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi,

trattamento e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

By adnkronos

(Adnkronos) - Rubrica Speakersâ Corner VenerdÃ 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30

giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakersâ Corner del Centro Studi Borgogna â"

venerdÃ 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a

âIl Piano dellâ Unione Europea per la lotta al cancroâ. Lâ  incontro sarÃ

moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Ospiti, in qualitÃ di Relatori: lâOn. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro â BECAâ);  Giovanni Apolone (Direttore Scientifico -

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo

(Coordinatore Tavolo SanitÃ del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha

presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating

Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di

partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione

alla qualitÃ della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi

su azioni in cui l' UE puÃ² aggiungere il massimo valore. SarÃ attuato

utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della Commissione,

con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte

Europa e Europa digitale. Il Piano Ã¨ strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening

rapido, diagnosi e trattamento, migliorare la qualitÃ della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di

rischio chiave come il tabacco (con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro

il 2040), consumo dannoso di alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro

migliorando l' accesso, la qualitÃ e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della

popolazione dell' UE che richiede gli screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025.

Diagnosi e trattamento attraverso azioni volte a garantire una cura del cancro piÃ¹ integrata e completa e affrontare

la disparitÃ di accesso a cure e farmaci di qualitÃ . Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai

centri oncologici nazionali completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualitÃ della vita dei

malati di cancro e dei sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia

metastatica e le misure a sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per

sostenere le nuove tecnologie, la ricerca e l' innovazione, sarÃ lanciato un nuovo âCentro di conoscenza sul cancroâ

per aiutare a coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. VerrÃ istituita un'

iniziativa europea per l' imaging del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per

migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarÃ poi riservata ai bambini,

attraverso il lancio

https://www.fortuneita.com/2021/06/30/il-piano-dellunione-europea-per-la-lotta-al-cancro/
http://www.volocom.it/
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della 'Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro' per garantire che i bambini abbiano accesso a un

rilevamento, diagnosi, trattamento e assistenza rapidi e ottimali. Lâincontro si prefigge lâobiettivo di richiamare

lâattenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del

settore. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il piano dell'Unione Europea per la lotta al cancro

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)

Posted By: Redazione Web

1 Luglio 2021 (Immediapress Adnkronos Immediapress e' un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente

dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei

comunicati trasmessi.) Please follow and like us:

http://www.padovanews.it/2021/07/01/il-piano-dellunione-europea-per-la-lotta-al-cancro/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

Luigi Salomone

30 giugno 2021 a a a (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio,

ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del L'

incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Ospiti ,  in qualità di Relatori: l '  On. Patrizia Toia

(Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l'

energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio

la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro

(Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione

come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla

prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti,

concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo valore. Sarà

attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della

Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il

cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/06/30/news/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro-27789779/
http://www.volocom.it/
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e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

30 giugno 2021 a a a (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio,

ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del L'

incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di Relatori: l '  On. Patrizia Toia

(Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l'

energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio

febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il

cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e

innovazione come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della

malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo

valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento

della Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni

contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa

digitale. Il Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e

trattamento, migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave

come il tabacco (con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040),

consumo dannoso di alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro

migliorando l' accesso, la qualità e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della

popolazione dell' UE che richiede gli screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025.

Diagnosi e trattamento attraverso azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare

la disparità di accesso a cure e farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai

centri oncologici nazionali completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati

di cancro e dei sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e

le misure a sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove

tecnologie, la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a

coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea

per l' imaging del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/27789778/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro.html
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e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

30 giugno 2021 a a a (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio,

ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del L'

incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Ospiti ,  in qualità di Relatori: l '  On. Patrizia Toia

(Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l'

energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio

la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro

(Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione

come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla

prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti,

concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo valore. Sarà

attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della

Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il

cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a
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sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27789778/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro.html
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e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

adnkronos

(Adnkronos) - Rubrica Speakersâ Corner VenerdÃ 2 luglio, ore 17.00 Milano,

30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakersâ  Corner del Centro Studi

Borgogna â " venerdÃ 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un

appuntamento dedicato a âIl Piano dellâ Unione Europea per la lotta al

cancroâ. Lâ incontro sarÃ moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in qualitÃ di Relatori: lâOn. Patrizia

Toia (Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e

l' energia, Membro commissione speciale Cancro âBECAâ); Giovanni

Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei

Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo SanitÃ del CSB). Ad

inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per

sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie,

ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano affronta l' intero

percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualitÃ della vita dei malati di

cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE puÃ²

aggiungere il massimo valore. SarÃ attuato utilizzando l' intera gamma di

strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il cancro,

compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il Piano Ã¨ strutturato attorno a quattro aree di

azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento, migliorare la qualitÃ della vita. Prevenzione

attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco (con l' obiettivo di garantire che meno del

5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di alcol, inquinamento ambientale e sostanze

pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualitÃ e la diagnostica e sostenendo gli Stati

membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli screening per il cancro al seno, cervicale e

colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso azioni volte a garantire una cura del cancro piÃ¹

integrata e completa e affrontare la disparitÃ di accesso a cure e farmaci di qualitÃ . Entro il 2030, il 90% dei pazienti

idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali completi collegati tramite una nuova rete dell' UE.

Migliorare la qualitÃ della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale

recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul

posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie, la ricerca e l' innovazione, sarÃ lanciato un nuovo âCentro

di conoscenza sul cancroâ per aiutare a coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello

dell' UE. VerrÃ istituita un' iniziativa europea per l' imaging del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti

assistiti da computer per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare

sarÃ poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

https://www.foodandwineitalia.com/il-piano-dellunione-europea-per-la-lotta-al-cancro/
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della 'Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro' per garantire che i bambini abbiano accesso a un

rilevamento, diagnosi, trattamento e assistenza rapidi e ottimali. Lâincontro si prefigge lâobiettivo di richiamare

lâattenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del

settore. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

Naufragio di Lampedusa: grida, mani tese e salvagenti nel video della Guardia Costiera

Di Redazione

Rubrica Speakers' Corner Pubblicità Venerdì 2 luglio, ore 17.00 L' incontro sarà

moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Ospiti, in qualità di Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore

Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il

Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con

nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano

affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita

dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE

può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di

strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di

euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health,

Orizzonte Europa e Europa digitale. Il Piano è strutturato attorno a quattro aree

di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/il_piano_dell_unione_europea_per_la_lotta_al_cancro-1261535/
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sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Pubblicità COPYRIGHT

LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

30 giugno 2021 a a a (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio,

ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del L'

incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Ospiti ,  in qualità di Relatori: l '  On. Patrizia Toia

(Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l'

energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio

la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro

(Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione

come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla

prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti,

concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo valore. Sarà

attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della

Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il

cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/27789778/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro.html
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e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

30 giugno 2021 a a a (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio,

ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del L'

incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di Relatori: l '  On. Patrizia Toia

(Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l'

energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio

febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il

cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e

innovazione come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della

malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo

valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento

della Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni

contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa

digitale. Il Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e

trattamento, migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave

come il tabacco (con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040),

consumo dannoso di alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro

migliorando l' accesso, la qualità e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della

popolazione dell' UE che richiede gli screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025.

Diagnosi e trattamento attraverso azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare

la disparità di accesso a cure e farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai

centri oncologici nazionali completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati

di cancro e dei sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e

le misure a sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove

tecnologie, la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a

coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea

per l' imaging del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/27789778/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro.html
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e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

30 giugno 2021 a a a (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio,

ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del L'

incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Ospiti ,  in qualità di Relatori: l '  On. Patrizia Toia

(Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l'

energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio

la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro

(Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione

come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla

prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti,

concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo valore. Sarà

attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della

Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il

cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/27789778/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro.html
http://www.volocom.it/
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e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30

giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a

"Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro". L' incontro sarà moderato

da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in

qualità di Relatori: l ' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro "BECA"); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore

Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il

Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con

nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano

affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita

dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE

può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di

strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di

euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale.Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita.Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE.Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo "Centro di conoscenza sul cancro" per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/il-piano-unione-europea-lotta-cancro-00001/
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per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi,

trattamento e assistenza rapidi e ottimali.L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

di AdnKronos

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30

giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato

a 'Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro'. L' incontro sarà

moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Ospiti, in qualità di Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico -

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo

(Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE

ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating

Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di

partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione

alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi

su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato

utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della Commissione,

con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte

Europa e Europa digitale. Il Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening

rapido, diagnosi e trattamento, migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di

rischio chiave come il tabacco (con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro

il 2040), consumo dannoso di alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro

migliorando l' accesso, la qualità e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della

popolazione dell' UE che richiede gli screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025.

Diagnosi e trattamento attraverso azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare

la disparità di accesso a cure e farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai

centri oncologici nazionali completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati

di cancro e dei sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e

le misure a sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove

tecnologie, la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a

coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea

per l' imaging del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa

https://www.economymagazine.it/comunicati/2021/06/30/news/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro-70901/
http://www.volocom.it/
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per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi,

trattamento e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

RASSEGNA STAMPA

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30

giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del L' incontro sarà

moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Ospiti, in qualità di Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico -

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo

(Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE

ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating

Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di

partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione

alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi

su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato

utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della Commissione,

con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il cancro,

compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento

https://rassegnastampa.news/il-piano-dellunione-europea-per-la-lotta-al-cancro
http://www.volocom.it/
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e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#salute-e-benessere (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio,

ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del -

venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a

'Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro'. L' incontro sarà moderato

da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in

qualità di Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore

Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il

Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con

nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano

affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della

vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l'

UE può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma

di strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di

euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro_121677
http://www.volocom.it/
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per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi,

trattamento e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina e sul canale del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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(Adnkronos) - Rubrica Speakers' CornerVenerdì 2 luglio, ore 17.00Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica
Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento
dedicato a 'Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro'.L' incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice
Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA');
Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo
(Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per
sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di
partenza, il Piano affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita dei malati di
cancro

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30

giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a

'Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro'. L' incontro sarà moderato

da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in

qualità di Relatori: l ' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente

Commissione per l' industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione

speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore

Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il

Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con

nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano

affronta l' intero percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita

dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE

può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di

strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di

euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il

Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte

https://www.trend-online.com/adncomunicati/il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro/
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a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e farmaci di

qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali completi

collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti,

compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a sostegno dell'

integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie, la ricerca e l'

innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le iniziative

scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging del

cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina personalizzata e

soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio della "Iniziativa per

aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi,

trattamento e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Il piano dell' Unione Europea per la lotta al cancro

Adnkronos News

Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 -

Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - venerdì 2 luglio,

in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a 'Il Piano dell'

Unione Europea per la lotta al cancro'. L' incontro sarà moderato da Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di

Relatori: l' On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l'

industria, la ricerca e l' energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA');

Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale

dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad

inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per

sconfiggere il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie,

ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano affronta l' intero

percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita dei malati di

cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere

il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di

finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati

per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale. Il Piano è

strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento, migliorare

la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco (con l'

obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di alcol,

inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità e la

diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/immediapress/il-piano-dellunione-europea-per-la-lotta-al-cancro/?utm_source=rss&
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i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi, trattamento e

assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale

occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta

sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: [email protected]

http://www.volocom.it/
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A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2

luglio, ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna - venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con

un appuntamento dedicato a 'Il Piano dell' Unione Europea per la lotta al

cancro'. L' incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista

e Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di Relatori: l' On. Patrizia Toia

(Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e l'

energia, Membro commissione speciale Cancro 'BECA'); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio

febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il

cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e

innovazione come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della

malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il massimo

valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4

miliardi di euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa

digitale. Il Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e

trattamento, migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave

come il tabacco (con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040),

consumo dannoso di alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro

migliorando l' accesso, la qualità e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della

popolazione dell' UE che richiede gli screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025.

Diagnosi e trattamento attraverso azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare

la disparità di accesso a cure e farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai

centri oncologici nazionali completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati

di cancro e dei sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e

le misure a sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove

tecnologie, la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo 'Centro di conoscenza sul cancro' per aiutare a

coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea

per l' imaging del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un'

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=35362
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attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti

da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi, trattamento e assistenza rapidi e

ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di

confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da

un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che

opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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cancro". L' incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di Relatori: l' On. Patrizia

Toia (Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l' industria, la ricerca e

l' energia, Membro commissione speciale Cancro "BECA"); Giovanni Apolone

(Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,

Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB). Ad inizio

febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere

il cancro (Europe' s Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e

innovazione come punto di partenza, il Piano affronta l' intero percorso della

malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l' UE può aggiungere il

massimo valore. Sarà attuato utilizzando l' intera gamma di strumenti di

finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati

per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte

Europa e Europa digitale. Il Piano è strutturato attorno a quattro aree di

azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento,

migliorare la qualità della vita. Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco

(con l' obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di

alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose. Screening rapido del cancro migliorando l' accesso, la qualità

e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell' UE che richiede gli

screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025. Diagnosi e trattamento attraverso

azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e

farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali

completi collegati tramite una nuova rete dell' UE. Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei

sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a

sostegno dell' integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro. Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie,

la ricerca e l' innovazione, sarà lanciato un nuovo "Centro di conoscenza sul cancro" per aiutare a coordinare le

iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell' UE. Verrà istituita un' iniziativa europea per l' imaging

del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina

personalizzata e soluzioni innovative. Un' attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio

della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento,

diagnosi, trattamento e assistenza rapidi e ottimali. L' incontro si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul

tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/37019-il-piano-dell-unione-europea-per-la-lotta-al-cancro.html
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con esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo.

http://www.volocom.it/

