
ALLEANZA CONTRO 
il TUMORE OVARICO

ONLUS

Come raggiungere 
l’Hi-Cafè c/o Mondadori Multicenter Marghera

•Con i mezzi pubblici:
Metro M1 - fermata De Angeli 
Tram 16 - fermata Cuneo Marghera

•Per chi arriva in auto:
Possibilità di utilizzare il parcheggio di Via Raffaello Sanzio, 31
- convenzionato - al costo di un euro l’ora

ha il piacere di annunciare il convegno

che avrà luogo

venerdi 10 giugno 2011
dalle 16,30 alle 20,00

Hi-Cafè c /o Mondadori Multicenter Marghera
Via Marghera, 28 - Milano

“IL PAZIENTE 
AL CENTRO DELLA CURA”

“...All’improvviso un cancro, 
la vita all’improvviso” (P.Calabrese)
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metterà a disposizione di tutte le partecipanti 
il talento dei suoi migliori make up artist

PASS IONE E  SENS IB IL ITÀ  PER  LA R ICERCA

Con il sostegno del



P R O G R A M M A

h. 16,30/16,50 Benvenuto Flavia Villeveille Bideri, Presidente ACTO onlus
Introduzione Roberta Nicoli, paziente

h. 16,50/17,10 Il modello “salutogenetico”

•Dal sintomo alla progettualità: interventi psicologici in oncologia
Luciana Murru, Psicologa-Psicoterapeuta, Struttura semplice di
Psicologia Clinica - Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale Tumori, Milano

h. 17,10/18,00 Il paziente, il medico, le relazioni affettive: 
un’alleanza per tessere di nuovo la rete della vita

• Il medico come medicina Gabriella Parma, Vicedirettore 
Divisione di Ginecologia Oncologica-IEO Milano

• Le relazioni affettive, risorsa per curare le ferite della mente
Luca Mazzucchelli, Psicologo-Psicoterapeuta

• Testimonianza di Rachele Rebuscini, Figlia di una paziente

h. 18,00/19,00  Tecniche di sostegno e aiuto per una qualità di vita 
recuperata/riconquistata

• EMDR ed elaborazione di traumi correlati al cancro: 
un ponte tra mente e corpo
Elisa Faretta, Psicologa-Psicoterapeuta - Terapeuta EMDR             

• Il linguaggio del corpo
Flavio Panizza, Psicologo-Psicoterapeuta a indirizzo bioenergetico

•Alimentazione: fonte di vita e salute
Mara Ramploud, Medico, membro della Commissione Medicine 
Complementari Ordine dei Medici Milano

h. 19,00/19,10  Testimonianza Fabiana Passoni, Paziente

h. 19,10/19,30   Discussione

h. 19,30  Conclusione: attraverso le emozioni evocate dalla musica

• Feelings, Morris Albert, cantante brasiliano famoso in tutto 
il mondo per la sua hit “Feelings”

h. 20,00  Happy Hour

In conformità al D.Lgs.196/03 sulla protezione dei dati personali, l’Associazione ACTO onlus si impegna a  garantire la massima
riservatezza dei dati forniti. Il loro trattamento viene realizzato, mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici,
dall’Associazione stessa per gli scopi dichiarati nello Statuto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti ai
quali l’Associazione ACTO onlus è tenuta per legge e per comunicazioni personali da parte dell’Associazione. Il Titolare
del trattamento è l’Associazione ACTO onlus Via Marsala, 11 - 20121 Milano. Contattando il Titolare del trattamento, gli
interessati potranno avere tutte le informazioni relative ai loro dati e potranno chiederne  la cancellazione, l’aggiornamento,
la rettifica e, più in generale, esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 dell D.Lgs.196/03. Il conferimento dei dati è facoltativo
e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare all’evento.

Acconsento      Non acconsento

Firma...................................................................................................

Io sottoscritta/o......................................................................................

Telefono.................................................................................................

E-mail....................................................................................................

L’iscrizione al convegno può essere effettuata sul nostro 

sito www.actoonlus.it oppure compilando ed inviando 

il presente modulo a mezzo fax o posta al seguente indirizzo:

Acto onlus • Via Marsala,11 - 20121 Milano
Tel. 370 7054294 - Fax 02 43911650

Confermo la mia partecipazione al convegno: 
IL PAZIENTE AL CENTRO DELLA CURA che avrà luogo venerdi 10 Giugno 2011 

Hi-Cafè c/o Mondadori Multicenter Marghera - Via Marghera, 28 - Milano

Acto onlus - Alleanza Contro il Tumore Ovarico
È un'Associazione nata nel Febbraio 2010 principalmente
per volontà di  pazienti che hanno deciso di assumere un
ruolo di primo piano per combattere questa malattia,
prima causa di morte per tumore ginecologico

- Alleate per promuovere la conoscenza del tumore ovarico e favorirne la diagnosi precoce
- Alleate per facilitare  l'accesso a informazioni utili e a  cure di qualità 
- Alleate per promuovere e sostenere la ricerca

All'Associazione aderiscono anche medici, ricercatori e cittadini sensibili a questa tematica.
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