‘Le Donne si incontrano ... con IncontraDonna’
UNA GIORNATA INSIEME
Roma, sabato18 maggio 2019
Istituto della Enciclopedia Italiana
Piazza della Enciclopedia Italiana, 4
00186 - Roma

Sabato 18 maggio IncontraDonna Onlus presenterà l’evento conclusivo delle sue
attività del 2018/2019 ‘Le Donne si incontrano ... con IncontraDonna’ Una giornata insieme, presso la sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana a
Roma.
Durante l’anno IncontraDonna ha promosso 6 giornate (da Novembre 2018 ad
Aprile 2019) presso la sede dell’Ordine dei Medici a Roma, in cui esponenti del
mondo della medicina, della scienza e del giornalismo, hanno offerto il loro contributo per seminari aperti a pazienti, volontari e a tutti coloro che hanno voluto
informarsi correttamente sulla prevenzione e sulla salute.
Gli argomenti trattati, di evidente interesse medico scientifico, sono stati affrontati in modo chiaro e accattivante.
La giornata conclusiva del 18 maggio sarà interamente dedicata al gruppo di
volontariato, ai medici, a tutto il personale che dedica costantemente tempo ad
IncontraDonna oltre che al pubblico.
Una giornata insieme, sarà divisa in due parti:
La prima, un momento didattico di relazioni medico-scientifiche sulla prevenzione e sulla diagnosi del carcinoma della mammella
La seconda, “ri-creativa”, prevede la presentazione di progetti curati nel corso
dell’anno con il contributo di figure professionali specifiche e aziende, oltre al I
premio letterario di IncontraDonna
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“UNA GIORNATA INSIEME”
PROGRAMMA PRELIMINARE
09.00

Registrazione dei partecipanti

Moderano:

A. Magi – A. Russo

09.30

LA DIAGNOSI PRECOCE E’ANCORA LA MIGLIOR CURA
Relatori: A. Bonifacino, F. Rovera

10.00

PROGRESSIONE E CRONICIZZAZIONE DELLA MALATTIA: COSA SAPERE
Relatori: C. Capalbo, L. Marchetti

10.30

Un caffè insieme

Moderano:

M. Boldrini - P. Marchetti

11.00

FUTURI ONCOLOGI PER L’ONCOLOGIA DEL FUTURO
Relatore: A. Botticelli

11.30

INCONTRADONNA…INCONTRA SOLO DONNE?
Relatore: C. Capalbo

12.00

INCONTRARSI: MEDICO – PAZIENTE
Relatore :P. Marchetti

12.30

A 4 VOCI: Gestione del rischio nei Tumori eredofamiliari della mammella
e dell’ovaio: stato dell’arte in Italia e aggiornamento dei PDTA
Relatori: O. Campanella, C. Capalbo, S. Mari, A. Russo

13.30

Un lunch stile IncontraDonna
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15.00
-

È TEMPO DI RI – “CREAZIONE”
“Premio Letterario IncontraDonna”

(primo bando letterario organizzato da IncontraDonna rivolto a
pazienti oncologici e a chi li supporta)
-

“Un costume per stare meglio”

(sfilata di abbigliamento estivo per donne operate)
-

“Un trucco per stare meglio”
(work station di make-up per le pazienti oncologiche)

-

“Il nostro laboratorio teatrale”

(presentazione del “laboratorio di Anna” di IncontraDonna)
-

“Il ballo”
(balliamo insieme: esibizione del gruppo di pazienti che ha parteci-

pato al progetto di Europeo “Dancing with Health” e presentazione del nuovo progetto nazionale “Dancing for Oncology”)
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