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COMUNICATO STAMPA 

 

Nasce Asroo Informa, il bimestrale per la ricerca sul retinoblastoma 

L’Associazione senese lancia un nuovo progetto editoriale  

per informare cittadini e pazienti in merito alla ricerca su tumori oculari 

 

 

Siena – 3 ottobre 2014 > Si chiama Asroo Informa, il bimestrale dell’Associazione Scientifica 

Retinoblastoma e Oncologia Oculare, che fornisce maggiori informazioni sulle attività della 

sede di Siena. Notizie, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, eventi, contributi. Il 

bollettino intende fornire più informazioni possibili sulle attività di ricerca che lo staff sta 

svolgendo per combattere il retinoblastoma, il tumore oculare che colpisce i bambini in 

tenerissima età.  

 

Il Centro di Riferimento di Siena, riconosciuto come centro di eccellenza, è primo in Italia e 

terzo in Europa per numero di casi trattati. La prima parte del progetto di ricerca – durata 5 

anni – è terminata e ha portato, con costi ridotti, ad un’abbondante produzione scientifica 

presentata a congressi di stampo internazionale. Lo studio effettuato è stato utile per 

comprendere meglio le modificazioni molecolari che avvengono in un occhio con 

retinoblastoma e in particolare sono state identificate 2 famiglie di proteine che non si 

riscontrano negli occhi sani. La fase successiva prevede l’utilizzo di metodiche di biologia 

molecolare con l’intento di accentrare sempre di più l’attenzione sul singolo paziente in modo 

tale da garantire in futuro cure personalizzate.  

 

L’equipe di ricerca è formata da cinque componenti strutturati all’interno del Dipartimento di 

Biotecnologie Mediche e del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 

(Unità di Oftamologia) dell’Università di Siena. L’equipe è diretta dalla Professoressa Doris 
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Hadjistilianou che ha collaborazioni dirette con le maggiori istituzioni sanitarie europee ed 

americane con le quali più volte in un anno si organizzano meeting e congressi volti 

all’aggiornamento degli esperti sull’andamento delle terapie in uso. 

 

L’abbonamento alla rivista può essere effettuato tramite sito web: www.asroo.org 

Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca. Tutti i cittadini senesi sono invitati a fornire 

il loro prezioso contributo per questo progetto.  

 

 

Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione, 

l’Ufficio Stampa 

 

 

 

 

Per contatti: 
dott.ssa Marianna Alicino 
Cell: 334-3038151 
segreteria@asroo.org  
www.asroo.org 
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