Premio Elena Cappannini
PER UNA RICERCA NELL’AMBITO DELLE TERAPIE INNOVATIVE ANTITUMORALI
Premessa al Premio
Tutti quelli che hanno conosciuto Elena sono stati naturalmente
catturati dalla sua forza d’animo, dal suo coraggio e dal suo altruismo.
A distanza di qualche tempo dalla tua mancanza sono proprio la tua
determinazione il tuo coraggio che ci guida in ciò che facciamo e quella
capacità di trovare sempre una giusta soluzione ad una situazione
difficile e solo apparentemente non risolvibile, di non lasciare qualcosa
di iniziato non terminato è come se ci sollecitasse oggi a continuare
quello in cui tu fermamente credevi.
In realtà trattare la patologia tumorale come una malattia curabile con
terapie efficaci non invasive e che non interferiscano in modo negativo
insieme alla patologia stessa sul deterioramento fisico e mentale della
persona è ancora un’illusione.
Il tuo ricordo così presente così vivo ci spinge a credere che quello che
ancora è un’illusione possa diventare realizzabile e che sia più vicina la
possibilità di risolvere patologie gravi quale quella tumorale.
Per questo il premio a te dedicato dovrà avere come requisito
fondamentale l’innovazione intesa come un lavoro di ricerca che tracci
con spirito creativo e originale veramente un percorso che porti ad una
terapia antitumorale efficace e sicura.

Premio per una ricerca nell’ambito delle terapie
innovative antitumorali
E’ per questo che oggi nel tuo ricordo, in realtà ogni giorno più vivo nei
nostri cuori e con il nostro inconsolabile dolore per la tua mancanza,
siamo qui a promuovere un premio per una ricerca innovativa nel
campo della cura delle patologie tumorali. L’innovazione va intesa come
maggiore specificità e selettività del trattamento nei confronti delle
cellule tumorali, ma non verso quelle normali e quindi auspicabile
mancanza di effetti secondari.
Il premio è destinato a un lavoro di ricerca preclinica o clinica,
pubblicato nell’anno precedente in Italia, da ricercatori italiani o
stranieri inerente strettamente la tematica descritta.
Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 1.000
(mille).

Requisiti per partecipare sono:
•
•
•

essere primo autore (o primi co-autori) di un lavoro di ricerca
preclinica o clinica, pubblicato nell’anno 2018 inerente
strettamente la tematica descritta
età non superiore a 40 anni (alla data del congresso)
essere laureato/i in Italia in Scienze Biologiche, Farmacia,
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Medicina e Chirurgia,
Biotecnologie, Bioingegneria

Gli aspiranti al premio dovranno inviare all’indirizzo mail della Società
Italiana di Cancerologia (sic@istitutotumori.mi.it) entro il 31 maggio
2019 un file pdf contenente:
•
•
•
•

domanda di partecipazione
copia del lavoro di ricerca preclinica o clinica pubblicato nel
corso del 2018 inerente la tematica descritta
curriculum vitae
fotocopia del documento d’identità

Nel caso di due primi co-autori la domanda dovrà essere compilata e
firmata da entrambi e dovranno essere allegati i curricula e le fotocopie
del documento d’identità di entrambi.
Le domande dei candidati saranno vagliate da un’apposita
Commissione il cui giudizio è insindacabile.
Al candidato vincente verrà data comunicazione entro il 31 agosto
2019.
Il premio verrà consegnato nel corso del “61° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Cancerologia”, che si terrà a Napoli nei
giorni 6-8 novembre 2019.
Il vincitore dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso.

