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Tumori cerebrali, i massimi esperti mondiali premiano i giovani ricercatori 
impegnati nella lottai ai gliomi per il 2° Premio ‘Carla Russo’, l’11 dicembre a 
Pimonte (NA) 

  
“Oggi più che mai è doveroso alimentare la speranza di quanti, afflitti da questo terribile 
male, grazie ai progressi della ricerca scientifica, possono vedere allungata la propria 
aspettativa di sopravvivenza e migliorate le proprie condizioni di vita. Abbiamo deciso di 
non fermarci e di rilanciare il nostro impegno per trasformare il dolore in speranza”, sono le 
parole di Michele, Antonio e Carmela Palummo, promotori della seconda edizione del 
Premio “Carla Russo”, la manifestazione che premia i giovani ricercatori che lavorano 
nel contrasto ai gliomi. La famiglia Palummo, nonostante il difficile anno segnato dalla 
pandemia di Covid-19, ha rilanciato il proprio impegno e, grazie alle competenze del 
comitato scientifico, presieduto per il secondo anno da Fabrizio Tagliavini (presidente del 
RIN e direttore scientifico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta) e 
composto da luminari di fama mondiale, premierà i giovani ricercatori o neolaureati italiani 
con 8 differenti onorificenze suddivise in: Tesi delle professioni sanitarie, Tesi di laurea 
magistrale e/o specializzazione, Radioterapia, Ricerca preclinica, Neurochirurgia, 
Diagnostica, Neuroncologia, Miglior under 40. 
Lottare, insieme, è il diktat di Luigi Mansi, responsabile del comitato scientifico: 
“Impegnarsi tutti insieme nella lotta ad un male terribile deve essere un imperativo morale. 
Siamo di fronte ad un’immane tragedia ancora senza soluzione. La famiglia Palummo ha 
sofferto sulla propria pelle il dolore generato dai tumori cerebrali e oggi, con l’aiuto del 
comitato scientifico formato da alcune delle più eminenti figure nazionali e internazionali, 
lavora per far in modo che in futuro possa esserci una svolta, per una sostanziale vittoria 
contro questo male travolgente”.   
“Diversi Istituti della Rete IRCCS delle Neuroscienze e Neuroriabilitazione (RIN) che ho 
l’onore di presiedere - dichiara Tagliavini – investono risorse ed energie nella lotta contro i 
tumori cerebrali, e siamo grati alla famiglia Palummo per l’importante iniziativa a sostegno 
della ricerca clinica e di laboratorio, dalla quale stanno emergendo nuove strategie 
terapeutiche, e a supporto dei giovani ricercatori che dovranno svilupparle”. 
All’evento dell’11 dicembre, che si terrà in via telematica per le restrizioni dovute al Covid, 
sono stati invitati a partecipare: Gaetano Manfredi, Ministro per l’Università e la Ricerca; 
Roberto Speranza, Ministro alla Salute; Pierpaolo Sileri, Viceministro alla Salute; Vincenzo 
De Luca, presidente della Regione Campania; Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio 
Regionale della Campania; Alessandro Amitrano, Deputato M5S; Aldo Patriciello, 
Eurodeputato FI; Franco Roberti, Eurodeputato PD; Michela Rostan, Deputato M5S; 
Gianfranco Rotondi, Deputato FI. 


