
Per curare e conoscere 
nel rispetto della qualità della vita

A.R.E.C.O. (Associazione per la Ricerca Europea in Chirurgia Oncologica – onlus) costituita nell’ottobre 
1997, ha permesso di realizzare programmi di Chirurgia conservativa per i pazienti affetti da tu-
mori del colon-retto. Ha realizzato una scuola di chirurgia per divulgare queste tecniche a chirurghi 
italiani e non. Ha fatto diventare l’Italia, nel corso di questi anni il centro di riferimento mondiale 
nella cura e nello studio di questa patologia attraverso l’“International Simposyum – Sphincter 
Saving Surgery for Rectal Cancer” giunto alla sua ottava edizione, che si terra’ quest’anno dal 15 
al 18 novembre c/o il Milan Marriott Hotel, a cui approderanno i maggiori esperti in materia da 
tutto il mondo. Ha promosso e sovvenzionato per la prima volta al mondo l’utilizzo di un vaccino in 
avanzata fase di sperimentazione per le recidive dei tumori del retto. Prossimo obiettivo la ricerca 
nel campo della prevenzione per l’individuazione di tumori ancora in fase iniziale. 
Tutto ciò grazie all’aiuto di tanti amici a cui oggi ci rivolgiamo ancora per poter rafforzare tutto 
ciò e andare ancora avanti fi no a debellare questo tumore che colpisce in Italia ogni anno 45.000 
nuove persone con una mortalità nel passato di 18.000 casi all’anno.
A tal fi ne invito coloro i quali volessero aderire all'iniziativa in parola a sottoscrivere I'apposito 
riquadro "sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle as-
sociazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni" della propria dichiarazione dei 
redditi 2005 (730/l - bis redditi 1005. UNICO persone fi siche 2006) ovvero la scheda di scelta per 
i contribuenti esonerati, riportando il seguente codice fi scale del benefi ciario: 97206900157. 
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ONLUS
Il Dr. Ermanno Leo riceve dal Dr. Confalonieri il premio durante i Telegatti 2008.

Associazione per la Ricerca Europea in Chirurgia Oncologica
European Association for Research in Surgical Oncology 


