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Fabio Ricci relatore al 1° convegno di
Europa Donna
Di Marina Cozzo - 2 giugno 2017

Il chirurgo senologo Fabio Ricci relatore al primo convegno nel Lazio di Europa Donna tenutosi il 30 Maggio a
Roma, ha parlato di:” Tumori della mammella. Approcci, percorsi, terapie. Conoscere il tumore al seno”.
Nel suo intervento molto apprezzato il dott. Ricci ha portato i
saluti del Direttore Generale Giorgio Casati ed ha illustrato il
percorso personalizzato all’interno della Breast Unit del “Goretti”
di Latina, di cui e’ direttore clinico, con particolare riferimento
all’ umanizzazione nel rapporto medico-paziente.
Tutte le relazioni, sono state di altissimo livello. Erano presenti
la Consigliera Nazionale di Europa Donna, dottoressa Loredana
Pau, e in rappresentanza della BU di Latina la prof.ssa Paola
Miceli, rappresentante di Europa Donna per la provincia di
Latina.
La tavola rotonda, moderata dalla dottoressa Stefania Migliuolo, ha avuto una intensa partecipazione da parte
del pubblico. Con il dott.Ricci c’erano anche i senologi Maurizio Dorkin e Carlo de Masi della Breast Unit di
Latina.
Tra proposte emerse e gli impegni assunti segnaliamo la collaborazione che Europa Donna con la LILT e l’AVO
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di Latina. In pratica Europa Donna vuole estendere la propria politica a favore delle Donne in tutta la
Provincia di Latina.
Un altro importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni da medici e volontari, nell’ ottica della
prevenzione per una diagnosi precoce delle patologie oncologiche, soprattutto per i tumori della mammella.
Il giorno prima del convegno, intanto, le rappresentanti di Europa Donna, con la Presidente Nazionale
Rosanna D’Antona, erano state ricevute dalla Presidente della Camera, on. Laura Boldrini.
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