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Patrocinato da: Insieme Contro il Cancro, I.R.C.C.S. Osp. San Matteo, Università di Pavia e Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Campus Bio-medico di Roma, Ordine dei Medici di Pavia, Provincia di Pavia, Comune di Pavia. 
 

Premesso che la mortalità da cancro ha registrato un aumento del 20% dal 1975 al 2007, come riportato dal National 
Cancer Institute (NCI) nel 2010, mentre per le malattie cardiovascolari la mortalità si è ridotta di circa il 64%, per gli infarti 
del 74% e per l’influenza e polmonite del 58% (come riportato anche dal New York Times del 24 aprile 2009). 
                                                                   E’ stato istituito (fondo iniziale 10.060 $) il: 

 
PER LA SOLUZIONE PIU’ EFFICIENTE NEL RILEVAMENTO DELLE 
PARTICELLE FINALIZZATA ALLA DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO 
                                 

(Dedicato a Valentina Vigna ed a tutte le Vittime premature del cancro) 

 

Aperto agli autori o responsabili di progetti di ricerca sul cancro e a chiunque intenda segnalare un progetto 
innovativo, maggiormente efficiente nella riduzione della mortalità prematura da cancro rispetto a quanto esiste oggi. 
 

 
 

 
Scadenza presentazione osservazioni al regolamento: 15 aprile 2011. 
Regolamento definitivo con osservazioni accolte o non accolte con motivazioni pubbliche: 20 aprile 2011. 
Scadenza presentazione progetti: 30 maggio 2011. 
Esame dei progetti, evento pubblico ed in connessione web sistema EVO presso il Dipartimento di Fisica  
Dell’Università degli Studi di Pavia, via U. Bassi, 6: Mercoledì, 8 giugno 2011 dalle ore 14 alle ore 19. 
Se necessario, la prosecuzione sarà nei giorni successive dalle ore 14 alle ore 19.  
 

Assegnazione del Premio: 18 giugno, Aula Ugo Foscolo, Università di Pavia, ore 12:00 

Segreterie Organizzative: 
ws@insiemecontroilcancro.org 
www.mce-aifavin.it – www.unitedtoendcancer.org  

L’assegnazione del premio si 
svolgerà nell’Aula Ugo Foscolo  
 

        Segreteria Scientifica: 
info@pec.vincenzovigna.it 
 

Il Premio Leonardo da Vinci sarà assegnato al      
Progetto che dimostrerà la migliore efficienza 
Il regolamento del Concorso del premio Leonardo da Vinci, sottoposto a scrutinio a livello 
internazionale, è pubblicato in italiano ed inglese sui siti web: www.unitedtoendcancer.org 
www.insiemecontroilcancro.org – www.vincenzovigna.it – www.mce-aifavin.it  
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