
Cari Colleghi,  

Vi presento la mia candidatura alla carica di Consigliere del CD ISO 2022-2025 

Vorrei condividere con voi alcune delle considerazioni che mi portano a rimanere in campo, una volta 
terminato il mio mandato come Presidente della nostra Società. 

Sono stato eletto nel Consiglio Direttivo di ISO per la prima volta nel 2014 e, da allora, ho attivamente 
partecipato alle attività della Società prima come membro del Collegio dei Sindaci poi come   Segretario e 
fino ad ora come Presidente. 

In questi anni la Società scientifica è cresciuta ed ha confermato la sua vocazione di importante anello 
sinergico con le competenze espresse dalle altre Società operanti a diversi livelli nell’ambito dell’oncologia e 
della salute dell’osso. 

Questi ultimi anni sono stati segnati dal Covid, ma siamo riusciti tutti insieme ad organizzare eventi 
formativi di elevata rilevanza scientifica, con partecipazione significativa e voglia di condividere conoscenze 
e progetti 

Credo sia importante proseguire nell’impegno di migliorare la comunicazione della Società scientifica nel 
suo interno e verso l’esterno, per una sempre maggiore rappresentatività culturale e professionale, dalla 
ricerca alla formazione e alla operatività clinica, valorizzando le competenze delle diverse professionalità e 
discipline che la compongono.  

Sono pronto quindi a impegnarmi ancora all’interno del Direttivo, per perseguire quelli che sono i prrincipi 
fondanti della nostra Società… 
 promuovere,  e sostenere la formazione di gruppi multidisciplinari con la creazione dipercorsi 

facilitati per tutto l’iter diagnostico, terapeutico, assistenziale;  
 promuovere, e sostenere la ricerca di base e clinica, soprattutto gli studi multicentrici e 

multidisciplinari;  
 promuovere,e stimolare la formazione dei professionisti delle varie discipline coinvolte e connesse 

all'osteoncologia;  
 promuovere la produzione di materiale editoriale e scientifico;  
 promuovere la consapevolezza della rilevanza del problema sociale presso l’opinione pubblica e le 

autorità sanitarie;  
 promuovere il collegamento e la cooperazione tra le varie discipline coinvolte 
 

E’ per questo motivo che sto chiedendo la vostra fiducia, dopo aver verificato con me stesso l’appassionato 
interesse e la forte determinazione, per i prossimi anni, a continuare a lavorare nell’interesse di tutti noi 
all’interno della Società.  

Un caro ed affettuoso saluto 

Gaetano Lanzetta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promuovere,  e sostenere la formazione di gruppi multidisciplinari con la creazione di 
percorsi facilitati per tutto l’iter diagnostico, terapeutico, assistenziale; 
promuovere, coordinare e sostenere la ricercadi base e clinica, soprattutto gli studi multicentrici e 
multidisciplinari; 
 promuovere, coordinare e stimolare la formazione dei 
professionisti delle varie discipline coinvolte e connesse 
all'osteoncologia; 
• promuovere la produzione di materiale editoriale e 
scientifico; 
• promuovere la consapevolezza della rilevanza del problema 
sociale presso l’opinione pubblica e le autorità sanitarie; 
• promuovere il collegamento e la cooperazione tra le varie 
discipline coinvolte. 


