In occasione della Giornata Nazionale del Tumore della mammella metastatico,
giovedì 13 ottobre 2022,
Fondazione IncontraDonna intende organizzare l’evento conclusivo della campagna

‘sono una donna con carcinoma #metastabile’.
La giornata, di rilevanza nazionale, si pone l’obiettivo di sensibilizzare tutta la cittadinanza al tema del tumore
metastatico della mammella attraverso l’organizzazione di un evento che abbia una forte risonanza
mediatica. Siamo profondamente convinti che il cancro si possa sconfiggere anche attraverso una maggiore
sensibilizzazione sia della popolazione che delle istituzioni locali e nazionali. Il carcinoma del seno è la
neoplasia in assoluto più frequente tra le donne residenti nel nostro Paese ed in crescita. Di conseguenza,
nei prossimi anni potranno aumentare anche il numero di casi metastatici o comunque diagnosticati ad
uno stadio più avanzato. Per questo bisogna concentrare gli sforzi nel promuovere a 360 gradi una nuova
cultura sulla malattia oncologica.
L’evento #metastabile del 13 ottobre si svilupperà in diverse fasi:
1 ) Illuminazione luci rosa del Campidoglio (dal 13 sera );

2) Evento in dual mode (presenza e streaming) presso Sala Protomoteca del Campidoglio per dare voce a
rappresentanti di pazienti, clinici, Istituzioni, Associazioni di volontariato.

3) Rappresentazione artistica con la partecipazione di pazienti oncologiche : sfilata di pazienti che
indosseranno abiti della stilista Maria Celli;

Programma dell’evento presso Sala ProtomotecaCampidoglio
Moderatori: Mauro Boldrini e Floriana Bertelli
Saluti delle istituzioni
ore 15:00
La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi eventi,
Sport, Turismo e Moda).

Comunicazione risultati Survey
ore 15:20

Il Prof. Puglisi e la Dott.ssa Costantini discuteranno i risultati di una Survey indetta da
IncontraDonna in associazione con AIOM, Fondazione AIOM e SIPO (Società Italiana di Psico
Oncologia)

La survey esplora le difficoltà nella comunicazione medico-paziente nei PDTA metastatici e i problemi
a livello organizzativo che si riscontrano più frequentemente, con particolare focus sulle differenze
regionali.

Innovazione Farmacologia
ore 15:40
Il Prof. Marchetti e la Dott.ssa Pisegna affronteranno il tema dell’innovazione
farmacologica esponendo le novità provenienti da ASCO 2022 (Congresso della Società
Americana di Oncologia Clinica).

Testimonianze
16:00
Due Pazienti racconteranno le loro esperienze in termini di percorsi terapeutici (PDTA
metastatico), Antonella Iadanza e Letizia Martinelli

Rappresentazione Artistica con la collaborazione dell’ Atelier Maria Celli
16:30

