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DOTT. UGO PASTORINO
Direttore Chirurgia Toracica e Dipartimento di Ricerca Tumori
Solidi, Istituto Nazionale Tumori di Milano.
Laureato in Medicina e Chirurgia all'Universita' Statale di
Milano nel 1979 e specialista in Chirurgia d'Urgenza, Oncologia
e Chirurgia Toracica. Dal 1980 al 1993 ha lavorato come
ricercatore e chirurgo toracico all'Istituto Nazionale Tumori di
Milano, con numerosi periodi di lavoro all'estero (Londra, New
York, Houston, Parigi). Nel periodo 1982-88 e' stato inoltre
direttore esecutivo della Scuola Europea di Oncologia (ESO),
presieduta dal professor Umberto Veronesi. Dal 1994 al 1997
e' stato chiamato a ricoprire il ruolo di Consultant Thoracic
Surgeon e Senior Lecturer (primario e professore associato)
presso il Royal Brompton Hospital di Londra, il piu' grande
ospedale cardio-toracico inglese. Dal 1998 al 2002 ha diretto la
Divisione di Chirurgia Toracica dell'Istituto Europeo di
Oncologia, e dal gennaio 2003 è responsabile della Chirurgia
Toracica e Direttore del Dipartimento di Ricerca Tumori Solidi
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Condotto e curato da Lillo Perri, giornalista
ed esperto del settore della
comunicazione, e da Mila Vajani,
giornalista e autrice di programmi
televisivi e radiofonici, il programma ha
come tema centrale la pubblicità nelle sue
varie sfaccettature.
Senza trascurare nessuno dei vari e
complessi aspetti tecnici, economici ed
anche politici che il sistema pubblicità
presenta, il programma la indaga anche
come fenomeno di costume, analizzandone
gli aspetti di linguaggio e l’impatto sociale.
In studio, oltre a Lillo Perri, si alternano
alcuni ospiti ed altri si collegano
dall’esterno in funzione del tema trattato,
per competenza, ma anche
trasversalmente. Sono infatti invitati a
dare il loro contributo non solo addetti ai
lavori, pubblicitari e creativi che potranno
illustrare i segreti di un mestiere forse un
po’ sottovalutato, ma sociologi, per
indagare i cambiamenti sociali che la
pubblicità spesso mette in luce, e
semiologi, psicanalisti e poeti, che sui
linguaggi e l’inconscio la sanno molto
lunga. Sono previsti anche interventi di
opinionisti e attori, la cui sensibilità spesso
coglie mode e modi prima delle ricerche di
marketing.
PARTECIPA AL FORUM DELLA
TRASMISSIONE

Link consigliati
www.lilloperri.com

Segnalazioni
Le schede

dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
L'attivita' clinica si e' sempre focalizzata sull'oncologia e la
chirurgica toracica, ed in particolare sul trattamento chirurgico
dei tumori polmonari ed esofagei, e delle metastasi polmonari.
Dal 1979 ad oggi, ha eseguito in prima persona oltre 3000
interventi di chirurgia toracica.
Gli aspetti più innovativi di chirurgia toracica comprendono: le
tecniche di resezione polmonare mini-invasiva; gli approcci
toracici con conservazione muscolare; la via trans-manubriale
e trans-sternale per i tumori dell'apice polmonare (T4); le
ricostruzioni complesse dei bronchi e trachea, dei grandi vasi,
della parete toracica e della colonna vertebrale; i tumori del
mediastino con resezione/sostituzione della vena cava; la
riduzione di volume per l'enfisema; la chemioterapia di
induzione; le resioni multiple per neoplasie primitive multifocali
o metastasi polmonari; salvataggio chirurgico nei tumori del
distretto cervico-toracico e toraco-addominale (esofago,
sarcomi).
I principali campi di ricerca clinica comprendono: la
caratterizzazione biologica dei carcinomi polmonari e delle
lesioni preinvasive bronchiali, e la prevenzione farmacologica
dei tumori epiteliali indotti dal fumo. la strategia terapuutica
ottimale nei tumori metastatici, la diagnosi precoce ed il
trattamento conservativo dei tumori dell'apparato respiratorio,
Dal 1984 al 2000 ha coordinato due studi randomizzati sulla
chemioprevenzione dei secondi tumori polmonari (trial Vitamina
A + EUROSCAN, 3,000 pazienti). Nel 1991 ha promosso il
Registro Internazionale delle Metastasi Polmonari, che ha
analizzato oltre 5,000 pazienti e messo a punto un nuovo
sistema di classificazione. Dal 1999 è responsabile del primo
studio pilota sulla diagnosi precoce dei tumori polmonari con
TAC spirale, PET e marcatori molecolari (1035 forti fumatori).
Nel 2005 ha lanciato il nuovo studio MILD, un trial
randomizzato di prevenzione, diagnosi precoce e analisi
molecolare dele malattie da fumo (oltre 10,000 suggetti ad alto
rischio). Inoltre, coordina uno studio randomizzato sulla
chemioterapia con Gefitinib (Iressa) verso placebo come
mantenimento dopo chemio/chirurgia e/o radioterapia nel
carcinoma polmonare localmente avanzato (stadio IIIA/B).
Autore di oltre 500 pubblicazioni e presentazioni scientifiche, di
cui 163 articoli su riviste con Impact Factor (I.F. totale 602).
Collabora come revisore scientifico con le seguenti riviste:
Annals of Oncology, Annals of Thoracic Surgery, British
Journal of Cancer, European Journal of Cancer, International
Journal of Cancer, Lung Cancer, Respiration, Thorax, Tumori.
Dal 2001 è Editore Associato del Journal of the National
Cancer Institute (JNCI).
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