Con il patrocinio di

CANCRO

Insieme contro il cancro, a Bergamo
Sei associazioni unite con i cittadini sul territorio
È necessario conoscere il cancro. Guardarlo in faccia fornisce strumenti per prevenirlo o per riconoscerlo
precocemente, ai suoi primi segnali. Oggi è del tutto evidente come di fronte al tumore le armi più
efficaci siano proprio queste: la prevenzione e la diagnosi precoce. Conoscere il tumore serve anche
ad affrontarlo nel modo migliore. Questo vale per il paziente ma anche per i suoi cari. In una famiglia,
dopo una diagnosi di tumore, nulla sarà più come prima per nessuno.

Sabato 13 Novembre 2021

Sede ATS Bergamo, Sala Lombardia, Via Gallicciolli, 4
Dalle 15,00 alle 17,00
Porte aperte contro il cancro
I volontari delle sei associazioni sono a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sul tumore
e per aiutare a conoscerlo, per favorire la prevenzione e la diagnosi precoce.
Dalle 17,00 alle 19,00
Emergenza cancro nel Covid, oltre il Covid. Ne parliamo.
Convegno in presenza e on-line
Intervengono:
- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali , Regione Lombardia
- Lucia De Ponti, LILT Bergamo Onlus
- Giordano Beretta, Past President AIOM
- Roberto Labianca, Oncologo
- Valeria Perego, Psicologa e Psicoterapeuta
- Giuliana Rocca, Direttore Servizio Promozione della Salute, ATS Bergamo
- Adele Patrini, C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno
- Barbara Tamagni, A.I.G. – Associazione Italiana Gist
- Marina Rota, Insieme con il Sole dentro

Inquadra qui
per partecipare
on-line

Stimolano la discussione
- Anna Laurenti, A.I.G. – Associazione Italiana Gist
- Pasquale Intini, Fincopp Lombardia e A.I.Stom

LE INIZIATIVE SONO GRATUITE E APERTE A TUTTI
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