
Foglio  notizie    MAGGIO  2022 

 
RACCOLTA FONDI per ACQUISTO ECOGRAFO da donare alla Radiologia dell’Ospedale di 

Tolmezzo a completamento della strumentazione già disponibile, per 

un livello di qualità sempre più elevato nelle indagini di diagnostica 

senologica. 

Il progetto ha avuto un buon riscontro da privati cittadini, da aziende 

locali, da gruppi di lavoro: a tutti va il nostro GRAZIE per la sensibilità e 

generosità dimostrata. 

Per la somma necessaria, € 40.000, ancora un piccolo sforzo e l’obiettivo 

sarà raggiunto; fiduciosi, abbiamo attivato con l’Azienda Sanitaria l’iter 

burocratico  previsto per le donazioni all’Ente.  
 

 

 

 

CONVEGNO  A.I.O.M.  f.v.g.  

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) 

PREVENZIONE  E  SUPPORTO  IN ONCOLOGIA 

Sabato, 28 maggio 2022 

Ore 8.45 – 13.00 

Sala auditorium “A. Comelli” 

Via Sabbadini, 31 – UDINE 
 

Programma 
8.45 Benvenuto e saluto delle autorità    

Alessandra Bearz, Coordinatore Regionale AIOM FVG; 

Gianpiero Fasola, Alessandra Guglielmi, Fabio Puglisi, Michele Spina, Direttori Oncologie 

8.50 Il ruolo di AIOM Saverio Cinieri, Presidente AIOM 

 

Sessione I - Prendersi cura in Oncologia 

Moderatore: Simon Spazzapan (CRO), Giacomo Pelizzari (UD) 

9.00 Sinergia e importanza crucialità dell’attività fisica in oncologia 

Luca Miceli, Giulia Bongiorno (CRO) 

9.20 La nutrizione nella gestione dei tumori 

Beniamino Ciocchi (TS) 

9.40 La relazione che cura 

Eva Pascoli (UD) 

10.00 Discussione 

 

Sessione II - Prevenzione 

Moderatore: Alessandro Minisini (UD), Elena Ongaro (CRO) 

10.20 Prevenire i tumori: fattori di rischio e screening 

Mattia Garutti (CRO) 

10.40 I test genetici in oncologia 

Giuseppe Damante (UD) 

11.00 Discussione 

 

Sessione III - Arte e informazione 

Moderatore: Paola Ermacora (UD), Marta Pestrin (GO) 

11.20 L’arte e la scrittura come alleati nel percorso oncologico 

Nicoletta Suter (PN)  



11.40 Districarsi tra fake news e disonestà: come usare internet in medicina 

Stefano Moroso (TS) 

12.00 Discussione 

12.30 Conclusione e saluti 

Alessandra Bearz, Paola Ermacora, Mattia Garutti, Stefano Moroso, Elena Ongaro, 

Giacomo Pelizzari, Marta Pestrin 

 

È gradita la pre-registrazione. Per info ed iscrizioni: aiomfriuliveneziagiulia@aiom.it 
 

In occasione dell’evento verrà presentato un libretto ad uso di pazienti oncologici 

contenente informazioni sulle associazioni di volontariato regionali che operano in campo 

oncologico a cui è possibile fare riferimento. 

Il nostro Comitato ha aderito a questo progetto del C.R.O. di Aviano e di A.I.O.M. – f.v.g. 

fornendo i propri dati. 
 

 

 

 

 

 “La bellezza della ragione” – MOSTRA DI  ILLEGIO –  

Casa delle Esposizioni 

 
Visita guidata: sabato,   2 luglio,  ore 17.30  

(è necessario presentarsi almeno 15 minuti 

prima) 

 

Quote ingresso:    Socie/i                  €  12,00 

                               Socie operate     €    8,50 

 

Iscrizioni entro il 20/6  in sede A.N.D.O.S., con versamento della quota. 

 

 

 

 

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI a tutte le socie che hanno contribuito con abilità e fantasia a 

realizzare l’oggettistica proposta nel “mercatino” allestito in occasione del pranzo della 

Festa di “Primavera di Vita” con lo scopo di contribuire alla raccolta fondi “pro ecografo”. 

L’iniziativa, ad offerta libera, ha fruttato ben € 920,00. 

 

 

 

 

5  per  mille 
 

Destinare il 5 x mille dell’I.R.P.E.F. alle  

Associazioni di  Volontariato  è una modalità 

per sostenere  le loro attività. 

Se ritieni di dare questa opportunità al 

Comitato A.N.D.O.S. di Tolmezzo, riporta il 

Codice Fiscale dell’Associazione 93003640302  

nella  dichiarazione dei redditi e firma nel 

riquadro dedicato. 

                  Comitato A.N.D.O.S. 
                 di  Tolmezzo   O.D.V. 

Ass. Nazionale  Donne operate al  Seno 

Se vuoi sostenere il volontariato A.N.D.O.S. 
destinando il  5 X 1000 

con la tua dichiarazione dei redditi 
inserisci il C.F. dell'Associazione 

93003640302 

mailto:aiomfriuliveneziagiulia@aiom.it

