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Frecciarosaosa

Visite oncologiche gratis
sui treni e in stazione

orna Frecciarosa l'iniziativa promossa
da Gruppo FS Italiane e Associazione

IncontraDonna Onlus, con il patrocinio di
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
della Salute (partecipa Farmindustria). Fino al
31 ottobre, medici e volontari della onlus
offriranno ai viaggiatori visite e consulenze
gratuite su patologie oncologiche . Info:
www.incontradonna.it; www.trenitalia.com.
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MATRIMONIO Londra. A ds., Ja-
mes Middleton, 32 anni, e Alizée
Thevenet: "Ha detto Oui", vale a
dire sì, ha scritto l'imprenditore
nel post in cui ha annunciato il
loro fidanzamento ufficiale. In
basso, a ds., l'anello, un zaffiro
con diamanti, ispirato a quello (in
basso, al centro) del fidanzamen-
to della sorella Kate, 37 (sotto),
con William d'Inghilterra.

Il cognato di William ha
annunciato di andare
all'altare con la bella
Alizee Thevenet, l'analista
finanziaria francese che
gli ha ridato il sorriso.
Prima di incontrarla, lui
ha sofferto di depres-
sione. A "coronare" la
promessa, un anello di
zaffiri e diamanti che ri-
corda tanto quello della
sorella futura regina

FOToÚ ~~~J

Torna per la nona edizione Frecciarosa. Fino al 31
ottobre a bordo di Frecce, InterCity, treni regionali e
nei Freccialounge di Roma e Milano, medici e volontari
di IncontraDonna Onlus offriranno gratuitamente vi-
site, consulenze, ecografie e materiale informativo sul
tumore del seno. Oltre 9 milioni i viaggiatori coinvolti
nelle scorse edizioni e 5mila consulenze

TESTIMONIAI A ds.,
da sin.: la ballerina e
insegnante di danza
Carolyn Smith, 58 an-
ni. testimoniai dell'ini-
ziativa assieme a Elena
Sofia Ricci; Adriana
Bonifacino, presidente
di IncontraDonna On-
lus; il giornalista Rai
Alberto Matano che ha
moderato la presen-
tazione dell'iniziativa.

Tra le novità, un nu-
mero sempre maggio-
re di treni coinvolti: è
possibile sottoporsi a
visite anche su convo-
gli regionali in Sarde-
gna, Campania, Um-
bria e Molise, sugli
InterCity in Sicilia, sui
Frecciargento da e per
la Puglia e sui Freccia-
bianca per Reggio
Calabria.

FRECCIA OSA

A BO DO
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IL "FRECCIAROSA" CONTRO IL TUMORE AL SENO

Elena Sofia Ricci e íl ministro
della Salute Roberto Speranza.

32

E
lena Sofia Ricci, 57 anni, è una delle testimoniai di
"Frecciarosa", la campagna di prevenzione dei tu-
mori al seno patrocinata dal ministro della Salute

Roberto Speranza, 40, e da Trenitalia. Fino alla fine di ot-
tobre, medici e volontari di "IncontraDonna Onlus" offri-
ranno gratuitamente a bordo dei treni, oltre che nelle sale
"Freccialounge" delle stazioni di Roma Termini e Milano
Centrale, visite specialistiche, ecografie e informazioni,
con consigli per le donne e per tutta la famiglia. V.L. II logo dell'iniziativa. _--~--------~

ACCORW E06ACCORRI ß'
SITGES

ASIA ARGENTO

SI E'
FATTA
BIONDA
ed esce con
l'ex della Cerini
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TERZO SETTORE

Advocacy
al femminile
Obiettivo, migliori cure e piu sostegno
alle donne malate di tumore al seno.
Il metodo? Quello che Rosanna D'Antona
ha usato nella sua lunga carriera nel mondo
della comunicazione e dei public affairs
e che, salutata Havas Pr, applica al network
associativo Europa Donna Italia

Settembre, si sa, è il tempo dei propositi. Che spesso resta-
no tali, relegati, un anno via l'altro, nel cassetto ricolmo delle
buone intenzioni lasciate a metà. Non sarà così di certo per
Rosanna D'Antona, potente imprenditrice della comunicazio-
ne e delle relazioni pubbliche e donna molto impegnata sui
temi della leadership femminile. Per lei il settembre appena
trascorso rappresenta uno snodo importante e meditato,
una porta che si chiude - quella di Havas Pr - per lasciare
spazio a molto altro: a cominciare da Europa Donna Italia,
associazione e movimento di opinione sul tumore al seno,
'creatura' cui si dedica con la maggiore consapevolezza di chi
ha attraversato la malattia. Non per caso, salutando i colleghi
di Havas Pr, ha mandato loro una vignetta di Pat Carra che
ironizza sulla quantità di sogni: altro che cassetto, ci vuole un
armadio a quattro ante... "Una decisione maturata, quella di
lasciare. Facendo un po' di conti, ho lavorato con circa 500
persone che sono cresciute con me e dato molto al mondo
della comunicazione. Sui miei biglietti da visita ci sono le
tappe fondamentali di un lavoro durato decenni: D'Anto-
na&Partners, fondata nel 2003, e, dopo la vendita, ecco
Havas Pr di cui ora lascio la carica di presidente onorario. E
infine Europa Donna che presiedo: adesso per me è il tempo
di portare nel terzo settore le tecniche manageriali e di co-
municazione che servono. E c'è tanto da fare".
Prima - Ogni anno in Italia 53mila donne scoprono di

avere un tumore al seno. I passi avanti nella ricerca e nella
cura fanno sì che l'87% delle pazienti sopravviva, ma molte
restano le questioni aperte. Di quali in specifico si occupa
Europa Donna Italia che presiede, avendo lei stessa vissuto
l'esperienza della malattia?
Rosanna D'Antona - Europa Donna è un network

europeo; in Italia è una rete che raduna sul ter-
ritorio ben 151 associazioni. Advocacy è il ter-
mine corretto per definire la nostra attività '
che mira, nell'interlocuzione con le istituzioni
pubbliche e la comunità scientifica, a miglio-
rare la prevenzione, le terapie e la vita delle
donne. Vede, dal tumore si può uscire in due
modi: ripiegandosi su se stesse o rinnovandosi. \
A me la malattia ha dato una visione differente `,

104 - PRIMA/OTTOBRE 2019

EUROPA Il movimento
che rappresenta i
diritti delle donne
nella prevenzione

e cura del tumore

al seno presso

le istituzioni

pubbliche naz

ed internazin

Rosanna D'Antona
davanti al logo
di Europa Donna Italia,
l'associazione che dirige.

della vita che, per esempio, mi fa sentire serena anche nel
passaggio di oggi. E qui io, che mi sono molto occupata di
leadership femminile, ho incontrato donne di una qualità,
un'intelligenza e una capacità di combattere che non trova
eguali in altri contesti. Quando mi ha chiesto di occuparme-
ne, non ho potuto dire di no a Umberto Veronesi che 25 anni
fa - lo Ieo era praticamente in costruzione - mi aveva opera-
ta. All'inizio, otto anni fa, Europa Donna Italia era giusto una
scrivania con una volontaria ospitata nel mio ufficio. Da al-
lora è cresciuta e oggi ci sono sette persone assunte, un team
di volontarie qualificate e la rete delle associazioni nelle città:
chi organizza lo yoga, chi sta negli ospedali, chi fornisce
aiuto psicologico. Il punto in comune tra tutte è l'advocacy:
siamo una lobby civile senza nessun interesse se non quello
di ottenere norme e pratiche utili alle donne. E qui posso
mettere a frutto la mia esperienza nelle relazioni pubbliche.
Prima - Una donna su otto nell'arco della vita si ammala

di tumore al seno che è la neoplasia più diffusa. Qual è la ri-
chiesta che viene da questa popolazione?
R. D'Antona - Presto detto: una cura di qualità secondo

standard europei, vicino a casa e integrata. Un tumore al seno
non è solo un tumore: c'è bisogno dello psiconcologo, come
di chi esegua la mappa genetica. Quando abbiamo comincia-
to, il ministero aveva lanciato un'indagine sui luoghi di cura
perché era appena passata la legge sulle breast unii, ovvero
sui centri specializzati e multidisciplinari in cui le pazienti
possono trovare ovunque lo stesso livello di cure. Bene, sia-
mo ancora lontani dal risultato: non tutte le regioni, anche al
Nord, hanno unità che rispecchiano in toto quegli standard e
c'è un tema di disparità forte tra Sud e Nord che motiva flussi

importanti di migrazione sanitaria. Con la Regione

00-DI 
A 49 Emilia-Romagna abbiamo appena lanciato la pri-

1 ma campagna che vede insieme un ente pubblico
e 

e un'associazione per comunicare quali sono

1
 i 12 centri e qual è la loro offerta terapeutica.

Tra le battaglie che stiamo portando avanti c'è
anche quella sull'oncofertilità: le giovani don-

L'icona dell'assistente vocale Edi che, sul sito
dell'associazione, risponde ai quesiti e alle
richieste di informazioni.
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ne colpite da tumore devono sapere, prima di affrontare la te-
rapia, come e dove conservare i loro ovociti. Con 11 Regioni
abbiamo poi sottoscritto un accordo perché si impegnino ad
avere nei loro centri lo psiconcologo, e questo si lega anche
alla nostra attività sul tumore metastatico sul quale abbiamo
commissionato un'indagine a Swg. Donne che un tempo sa-
rebbero morte, oggi vivono per fortuna più a lungo e bisogna
farsi carico delle loro esigenze che riguardano il supporto
psicologico, oggi garantito solo a una su 4, la vita quotidiana,
il lavoro. 11 13 ottobre in 61 città italiane abbiamo organizza-
to una giornata di sensibilizzazione sul tumore metastatico
che vorremmo fosse istituzionalizzata: le donne del nostro
network ne hanno fatte di tutti i colori, compreso lanciarsi
con il parapendio; noi abbiamo fornito logo e materiali di
comunicazione compreso l'hashtag #13ottobreGiornataTSM.
Prima - L'attività associativa, soprattutto in settori delicati

come quelli legati alla salute, richiede sempre più compe-
tenze e capacità di interlocuzione con soggetti diversi. Come
avete risposto a questa esigenza?
R. D'Antona - Proprio in questi giorni è partito il primo

master di empowerment gestito da noi e dall'università Cat-
tolica e rivolto alle donne delle nostre associazioni. Devono
essere in grado di rapportarsi in maniera autorevole e com-
petente non solo con le pazienti e i loro familiari, ma anche
con la comunità scientifica, con gli interlocutori istituzionali
a livello locale e regionale, con i media. 50 donne in aula a
Milano e 50 a Roma per 50 ore impareranno a diventare pun-
ti di riferimento sul loro territorio: alcune lo sono già, altre
devono imparare. Public affairs, rapporto con i diversi sta-
keholders, comunicazione con i media e attraverso i social:
insomma, continuo anche qui il mio lavoro di sempre.
Prima - Informarsi su Internet su questioni sanitarie rischia

di essere fonte di enormi e pericolose confusioni. Chi entra nel
vostro portale cosa trova?

Rosanna D'Antona con le socie e l'allora presidente della Camera
Laura Boldrini nel 2017, all'incontro a Montecitorio
Il tempo è scaduto - Breast Unit in tutta Italia'.

R. D'Antona - Informazioni verificate lino all'ultima virgo-
la da un comitato scientifico di grande qualità. E ora anche
l'ultima nata: Edi, nickname della nostra assistente virtuale
che risponde 24 ore su 24 ai quesiti delle utenti. Uno stru-
mento facile, intuitivo, ma al contempo affidabile in un'e-
poca di bulimia informativa: la società di software che ha
implementato questo chatbot ha vinto un premio a Las Vegas
dedicato alle applicazioni più utili dell'intelligenza artificiale.
Prima - Il vostro ultimo bilancio evidenzia un livello di

entrate intorno ai 400mila curo. Come si finanzia la vostra
attività?
R. D'Antona - Abbiamo un regolamento stringente che

tutela la nostra autonomia e regola i rapporti con le aziende.
Tra i nostri finanziatori ci sono aziende farmaceutiche...
Prima - Si potrebbe obiettare sull'opportunità di avere que-

sto tipo di contributi.
R. D'Antona - Non me ne vergogno. Noi siamo un gruppo

di pressione che ha come unico obiettivo un migliore funzio-
namento del sistema sanitario: se c'è un'azienda o un'associa-
zione scientifica che è interessata a sostenere un'associazione
qualificata che porta avanti istanze sociali, va bene. Lo fac-
ciamo in trasparenza, e la maggior parte sono donazioni a
fondo perduto. Direi che sono il 60%, ma mi è anche capitato
di chiudere la porta dicendo che non eravamo interessati alla
collaborazione. Un'altra modalità di raccolta fondi sono i
pacchetti educational che forniamo alle aziende in materia di
prevenzione, qualità della cura, stili di vita: da Poste Italiane
a Mediobanca, a Hera per arrivare a Henkel, solo per citarne
alcune. Poi ci sono privati o fondazioni: questi fondi servono
a finanziare trasferte, convegni, lo stesso master che vale
3mila euro e che offriamo gratuitamente alle donne delle as-
sociazioni che, non dimentichiamolo, devono stare, per legge,
nelle breast unit e devono essere preparate per questo.
Prima - Cosa resta da fare? Obiettivi di questa nuova

stagione?
R. D'Antona - Completare il network con le altre 50 asso-

ciazioni che mancano all'appello. Poi occuparci dell'accesso
alle cure delle fasce più deboli: le donne immigrate, le gio-
vani cui garantire la conservazione della fertilità, le porta-
trici di mutazione genetica per le quali studiare percorsi di
sorveglianza attiva e di identificazione precoce della malat-
tia. E ancora una maggiore attenzione a ciò che arriva do-
po la cura, sia per coloro che hanno un tumore metastatico
sia per le operate. Rispetto a 25 anni fa le cose sono sicura-
mente andate avanti. Non c'era Internet, io stessa sono arri-
vata quasi per caso da Veronesi. Non avessi fatto in tempo
quella mammografia, forse non sarei qui. Ecco cosa mi ha
lasciato quell'esperienza: il gusto di assaporare la vita con
maggiore consapevolezza. Sul fronte personale è così che
affronto questa nuova fase: al 60% dedicandola all'associa-

zione e per il resto usando il mio
grande interesse per le risorse
umane e per la corporate social
responsibility attraverso i board
di cui faccio parte, dalla Came-
ra di commercio italofrancese al
Global Women in Pr Italia. No,
non fonderò nessuna nuova so-
cietà. Di sicuro però mi iscriverò
a un corso di swing.

Intervista di Assunta Sarlo

OTTOBRE, MESE DELLA PREVENZIONE
Tra le numerose iniziative, fino al 31 ottobre
sulle Frecce, sugli Intercity, sui treni regionali
e nei Freccialounge di Milano e Roma sarà
possibile essere visitate o avere consulenze.
Torna Frecciarosa, nona edizione della
campagna di cultura sulla prevenzione
delle malattie femminili del Gruppo Fs in
collaborazione con IncontraDonna Onlus.

FRECC/AROSA

PRIMA/OTTOBRE 2019 - 105
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I seguenti link rimarranno attivi per cinque giorni: 

Rai1 pag.18:03 · 01-11-2019 

LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:03:24 Min: 1:17) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai1 pag.09:18 · 04-10-2019 

UNOMATTINA (Ora: 09:18:06 Min: 8:47) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai1 pag.01:11 · 26-09-2019 

PORTA A PORTA (Ora: 01:11:55 Sec: 41) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai2 pag.18:26 · 30-09-2019 

TG2 H 18.15 (Ora: 18:26:27 Min: 1:26) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai2 pag. 13:39 · 31-10-2019 
TUTTO IL BELLO CHE C'E' (Ora: 13:39:13 Min: 1:56)  
[Play ►] [Apri PDF] 
 

Rai3 pag.11:55 · 22-10-2019 

TUTTA SALUTE (Ora: 11:55:14 Min: 1:42) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Canale 5 pag.21:12 · 15-10-2019 

STRISCIA LA NOTIZIA (Ora: 21:12:59 Min: 2:04) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Sky Tg 24 pag.13:31 · 01-10-2019 

ORE 13 (Ora: 13:31:04 Min: 1:54) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai News pag.14:37 · 30-09-2019 

NOTIZIARIO H 14.00 (Ora: 14:37:26 Min: 2:07) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai News pag.16:27 · 30-09-2019 

NOTIZIARIO H 16.00 (Ora: 16:27:03 Min: 2:03) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

 

http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AO1X5I&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AO1X5I&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AIEUC7&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AIEUC7&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AOOGA4&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AOOGA4&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AHLBX5&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AHLBX5&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=APGAQZ&imganno=2019&imgkey=C1VK254KZ9DCYC
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=APGAQZ&imganno=2019&imgkey=C1VK254KZ9DCYC
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=ALX3DV&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=ALX3DV&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AKMXXB&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AKMXXB&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AHS7XI&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AHS7XI&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AHIZBF&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AHIZBF&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AHJNF2&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AHJNF2&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL


Rai News pag.21:20 · 30-09-2019 

NOTIZIARIO H 21.00 (Ora: 21:20:39 Min: 2:02) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai News pag.13:40 · 16-10-2019 

BASTA LA SALUTE (Ora: 13:40:36 Min: 7:49) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai News pag.21:41 · 16-10-2019 

BASTA LA SALUTE (Ora: 21:41:01 Min: 7:47) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai News pag.15:46 · 20-10-2019 

BASTA LA SALUTE H 15.45 (Ora: 15:46:52 Min: 1:19) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Tg Com24 pag.01:10 · 01-10-2019 

TGCOM24 H 01.00 (Ora: 01:10:22 Min: 1:50) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai3 Lazio pag.19:47 · 30-09-2019 

TGR LAZIO H 19.30 (Ora: 19:47:37 Min: 1:31) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rai3 Umbria pag.07:55 · 01-10-2019 

TGR BUONGIORNO REGIONE UMBRIA (Ora: 07:55:45 Sec: 37) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Tg Norba24 pag.07:50 · 01-10-2019 

TG NORBA 24 H 07.30 (Ora: 07:50:08 Sec: 45) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Rete Oro (Lazio) pag.23:27 · 12-10-2019 

DIRETTA (Ora: 23:27:42 Min: 4:41) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
 

Teleroma 56 Lazio pag.19:00 · 02-11-2019 

CLIP SALUTE (Ora: 19:00:07 Min: 5:39) 
  [Play ►]   [Apri PDF]   
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http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=AHM427&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=AHQ9TW&imganno=2019&imgkey=B1VK25DIPDLHL
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01-11-2019
18:03Rai 1

LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:03:24 Min: 1:17)

Approfondimento sulla campagna "IncontraDonnaOnlus", che quest'anno ha organizzato il "FrecciaRosa".
L'iniziativa rientra nella campagna di prevenzione dei tumori femminili, con controlli gratuiti dedicati, in tutte
le regioni italiane, proprio grazie ai treni.
intervista a: Bonifacino, professoressa
autore: Matano
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PORTA A PORTA (Ora: 01:11:55 Sec: 41)

Prevenzione: Trenitalia con Incontra Donna dal 1 al 31 ottobre offre gratuitamente visita, consulenze ed
ecografie nell'ambito della campagna per la prevenzione ai tumori.
Interviata a: Paolo Marchetti, professore ordinario oncologia Universita' La Sapienza Roma

Autore: Bruno Vespa
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TUTTO IL BELLO CHE C'E' (Ora: 13:39:13 Min: 1:56)

Nel mese di ottobre i medici volontari di Incontra Donna Onlus hanno offerto ,gratuitamente sui treni, visite
specialistiche e consigli sui corretti stili di vita.
Intervista a: Prof.ssa Bonifacino, Responsabile Unità Diagnostico Teerapeutica di Senologia Ospedale S.
Andrea - Roma.
Intervista a: omesso.
Autore: Vaccarezza.
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TUTTA SALUTE (Ora: 11:55:14 Min: 1:42)

9^ edizione di Freccia Rosa, iniziativa di IncontraDonna Onlus e gruppo Ferrovie dello stato italiane
Intervista a: Bonifacino, senologa presso l' ospedale Sant' Andrea di Roma.
Autore: omesso
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STRISCIA LA NOTIZIA (Ora: 21:12:59 Min: 2:04)

Oggi è la giornata mondiale della lotta al tumore al seno. Per questo è nato Frecciarosa, un progetto
dell'Associazione IncontraDonna con Ferrovie dello Stato italiane e il patrocinio del Ministero della Salute per
promuovere la prevenzione.

Autore: Greggio e Iachetti
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BASTA LA SALUTE H 15.45 (Ora: 15:41:30 Min: 8:58)

Prevenzione del tumore al seno. Come tutti gli anni si fa anche sul treno Freccia Rosa, Intercity e regionali
Protesi al seno: le donne chirurgo plastiche e senologhe hanno voluto dare un'informazione al femminile
raccogliendo le 10 domande piu' frequenti cercando di dare delle risposte, risposte che ristabilissero
un'informazione corretta e che si basa su dati della letteratura e su dati del Ministero della salute
Intervista a: Masetti, pres. Komen Italia
Intervista a: Franceschini, senologia Policlinico Gemelli Roma
Intervista a: Bonifacino, senologia osp. S. Andrea Roma

Intervista a: Salgarello, chirurgia plastica Univ. Cattolica
Autore: D'Amico
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Data
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12-10-2019
23:27

DIRETTA (Ora: 23:27:42 Min: 4:41)

Nona edizione di Frecciarosa.La prevenzione viaggia in treno con i volontari.Presente anche il Ministro della
Salute.
Intervista a: Bonifacino,Pres.Incontra Donna ONLUS
Intervista a:Battisti,Amm.Delegato di FS italiane
Intervista a: Speranza,Ministro della Salute
Intervista a:Ricci Attrice e Testimonal Frecciarossa
Intervista a: Smith,Coreografa e Testimonial Frecciarossa

Intervista a: Marchetti,Pres.Fondazione per la Medicina Personalizzata
Autore:Della Seta
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CLIP SALUTE (Ora: 19:00:07 Min: 5:39)

Parte da Roma e andra' in tutta Italia il treno della prevenzione "Frecciarosa", giunto alla VIII° Edizione,

dedicato alla prevenzione del carcinoma al seno.
Padrone di casa della presentazione dell'iniziativa e' l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato

Battisti, che accoglie la professoressa Bonifacino ed il Ministro della Salute Speranza.
intervista a: Bonifacino, Presidente Incontra Donna ONLUS
intervista a: Battisti, Amministratore Delegato di FS Italiane
intervista a: Speranza, Ministro della Salute
intervista a: Ricci, attrice - testimonial Frecciarosa
intervista a: Smith, coreografa - testimonial Frecciarosa
intervista a: Marchetti, Pres. Fondazione per la Medicina Personalizzata

autore: Della Seta
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BREAKFAST ITALIA (ORA: 12:06 NOTIZIA: 2.1)

Frecciarosa: prevenzione e lotta ai tumori. A Ottobre salute e prevenzione viaggiano in treno, con 1V'iniziativa
Frecciarosa promossa da Fs Italiane, Associazione Incontra Donna Onlus ed ha il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, con la partecipazione di Farmindustria.
Intervista a: Bonifacino, pres. Incontra Donna Onlus.
Autore: Paparelli
(1) Durata:0:06:45
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GR REGIONE LAZIO H 12.10 (Ora: 12:19:39 Min: 1:52)

Combattere il tumore al seno, sensibilizzare alla cultura della prevenzione gli obiettivi di Frecciarosa 2019.
L'iniziativa promossa da Ferrovie dello Stato, Ministero della Salute e Associazione IncontroDonna Onlus.
Intervista a: Bonifaccino, Presidente Associazione IncontroDonna Onlus.
Autore: speaker
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