
Venerdì 27 settembre
ore 14:30

Centro Culturale S. Gaetano
Via Altinate, 71 Padova

L'importanza del prendersi cura in età giovanile 
per costruire la salute collettiva.

LA PREVENZIONE, 
UN ATTO CHE GENERA VALORE

Convegno

Su iniziativa di 

Esecutivo Associazioni Area Sociale e
Sanitaria

Nata a Padova nel 1979, "Noi e il Cancro- Volontà di Vivere" è
un’associazione che opera come centro di riabilitazione
psicofisica del malato oncologico. I servizi più richiesti sono il
linfodrenaggio per il problema del linfedema e il sostegno
psicologico individuale e di gruppo. Con i nostri professionisti
siamo vicini anche ai familiari dei pazienti che sosteniamo nella
gestione della malattia e nell’elaborazione del lutto per la
perdita di una persona cara. L'associazione opera su vari livelli:
promuovendo l'informazione sull'importanza che ha la diagnosi
precoce e sulla possibilità di guarigione grazie ai progressi della
scienza; sensibilizzando l'opinione pubblica e la scuola
all'assunzione di corretti stili di vita promuovendo la cultura
per il mantenimento del proprio benessere.

CHI SIAMO

In collaborazione con: Nell'ambito di:

Con il sostegno di:
 

Con il patrocinio di:

Associazione "Noi e il Cancro - Volontà di Vivere" 
Via Matteotti, 27 35137 PADOVA

Sito web: www.volontadivivere.org

segreteria organizzativa:



PRESENTAZIONE
La prevenzione di molte malattie, comprese quelle
oncologiche, comincia da giovanissimi ed è un’azione da
perseguire, in particolar modo quando si parla di patologie
legate a stili di vita non corretti. Fare prevenzione quindi è
fondamentale, ma quanto?
Il convegno analizza il comportamento di maggiore
sostenibilità nei confronti della malattia, che coincide con
un’azione a sostegno della cultura della prevenzione e
identifica linguaggi e metodologie per “tradurre” la
prevenzione nei contesti in cui vivono i ragazzi. L’evento è
rivolto alla cittadinanza e in particolare agli interlocutori di
riferimento dei giovani (in ambito scolastico, sportivo,
ludico etc.)..
 

PROGRAMMA
14.15
Registrazioni partecipanti
 
14.30
Saluti istituzionali
Marta Nalin, Assessore al Sociale Comune di Padova
Domenico Scibetta, Direttore Generale  AULSS 6
Euganea                                             
Emanuele Alecci, Presidente Csv Provinciale di Padova
 
14.45
Introduzione 
Anna Donegà, Presidente di Volontà di Vivere
Leo Ercolin, Portavoce Esecutivo Associazioni Area
sanitaria e sociale
 
Moderazione
Beatrice Benelli, docente di psicologia Università di
Padova
 
15.00
Dai numeri del cancro alla prevenzione: una strategia di
rete
Massimo Rugge, Responsabile Scientifico Registro
Tumori Veneto
Marta Mion, Medico Oncologo
 

15.30
L'importanza della prevenzione sui ragazzi: l'esperienza
nelle scuole
Francesca Manganelli, Ginecologa
Matteo Bordignon, Dermatologo
Lisa Barbieri, Specializzanda in Urologia
Tatiana Ierardi, Docente Istituto Victory Tng
 
16.10
Il tumore e la famiglia: l'impatto della malattia di un
genitore
Chiara Vitalone, Psicologa, psicoterapeuta
Anna Luisa Mariggiò, Psiconcologa, psicoterapeuta
16.30 
Coffee break
 
16.45
Linguaggi e contesti, metodologie e nuove strategie di
prevenzione
E se te lo dice uno famoso? Quanto conta il testimonial
Sabrina Paravicini, attrice e regista
Maria Vittoria Milanesi, Copywriter e web copywriter
 
17.05
Esempi di buone prassi e focus sull'utilizzo dei social
 
L'oncologia spiegata - la ricerca a vignette
Giuseppe Opocher, Direttore Scientifico Istituto
Oncologico Veneto
 
#Fattivedere, la Fondazione Veronesi per i giovani
Donatella Barus, Direttore Magazine Fondazione
Veronesi
 
La Rete, quali opportunità e quanta attenzione
Andrea Vianello, Informatici Senza Frontiere
 
Ore 18.00
Question time e conclusioni
 
 

Si prega di confermare la presenza al convegno 
tramite il numero 049-8025069

o via mail associazione@volontadivivere.org


