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Corso di formazione
e informazione sul tumore
della mammella e dell’ovaio:
modalità di accesso ai test genetici del
Centro di Riferimento Regionale dei tumori
rari ed Eredo-Familiari

19 gennaio 2018 - ore 15.00 - 17.30
Galleria di Arte Moderna - Via Sant’Anna, 21 - Palermo

www.europadonna.it
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Corso di formazione e informazione
sul tumore della mammella e dell’ovaio:
modalità di accesso ai test genetici del Centro di Riferimento
Regionale dei tumori rari ed Eredo-Familiari
19 gennaio 2018 - ore 15.00- 17.30

Galleria di Arte Moderna - Via Sant’Anna, 21 - Palermo

Modera

Carmela Amato, Referente di Europa Donna - Sicilia

Saluti di benvenuto
Antonella Purpura, Direttrice della Galleria di Arte Moderna
Maria Silvana Muscarella, Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Palermo
Loredana Pau, Consigliera e Responsabile attività con le Associazioni in Europa Donna Italia

Tumore della mammella e dell’ovaio: quando la malattia
è genetica e i test per identificarla
Antonio Russo, Professore Università di Palermo, Direttore U.O.C. Oncologia Medica - A.U.O.
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, Direttore Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori solidi eredo-familiari dell’adulto
Maria Ornella Campanella, Presidente di aBRCAdaBRA

Dibattito e Conclusioni

L’evento sarà preceduto da una visita guidata al museo, organizzato da Associazione Serena a
Palermo onlus e la Galleria di Arte Moderna partner dell’iniziativa “La donna e la sua immagine.
Viaggio attraverso lo specchio delle opere e delle storie alla Galleria d’arte moderna”. Un percorso che inizia nelle sale del museo dall’osservazione di alcune opere presenti nella collezione
il cui soggetto principale è l’immagine femminile e che si sviluppa attraverso l’ascolto attivo ed
emozionale dei partecipanti seguito da un laboratorio di scrittura creativa. Nasce come percorso emozionale-riabilitativo per le donne operate al seno, tema comune a tutte le Associazioni
della RETE REGIONALE della Delegazione Regione Sicilia di Europa Donna Italia.

www.europadonna.it

