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Cari amici,
il 2017 ha comportato per Europa Donna Italia un vero e proprio salto  
di qualità. Mai come nell’anno trascorso abbiamo potuto ottenere credito  
e opportunità di dialogo da parte dei rappresentanti delle Istituzioni: prima  
a Montecitorio, ospiti della Presidente della Camera Laura Boldrini,  
poi in Senato, accogliendo l’invito della Senatrice Laura Bianconi,  
infine nuovamente a Palazzo Giustiniani per confrontarci con Senatrici  
e Parlamentari sulla realtà delle donne che convivono con il tumore al seno 
metastatico. Siamo grate per queste dimostrazioni di fiducia che abbiamo  
il dovere di non tradire e di continuare ad alimentare.

All’insegna della qualità è stato anche il lavoro di empowerment delle nostre 
Associazioni. Oltre al successo e alla nutrita partecipazione delle volontarie  
e delle pazienti alle tante giornate di formazione, organizzate su tutto  
il territorio, abbiamo avuto la soddisfazione di vedere riconosciuto,  
dalla comunità scientifica internazionale, il valore delle nostre Linee guida  
per le associazioni attive nei centri di senologia, quale strumento utile  
e originale per orientare l’operato del volontariato all’interno delle strutture  
di cura.

Il 2017 ci ha visto protagoniste anche di un’iniziativa unica che ha riscontrato 
un successo inaspettato: la prima edizione del “Riconoscimento al Laudato 
Medico U.V.”, attribuito su giudizio delle pazienti ai medici che nel loro lavoro 
quotidiano mettono in pratica l’umanizzazione della medicina insegnata 
dal Professor Veronesi. Tutti hanno espresso grande apprezzamento, 
testimoniando quanto profondamente sia avvertita la necessità di migliorare 
il rapporto medico-paziente, anche proponendo esempi di buona pratica  
alla classe medica. Il Riconoscimento, che verrà assegnato ogni anno  
il 28 novembre, giorno di nascita dell’ispiratore di questo rapporto emotivo 
con il paziente, intende anche sottolineare la responsabilità che accomuna 
associazioni, istituzioni e clinici nel mettere in pratica i criteri indicati.

Rosanna D’Antona
Presidente - Europa Donna Italia
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Incontro in Senato 
con il Ministro  
della Salute
Nel 2017 la metà delle Regioni 
italiane non aveva ancora ap-
provato l’Intesa Stato-Regioni 
sulle Breast Unit, Europa Don-
na Italia e Senonetwork hanno 
presentato i dati al Ministro 
della Salute. 

Roma, 5 ottobre – Un convegno sul 
tumore al seno voluto dalla Senatri-
ce Laura Bianconi e organizzato da 
Europa Donna Italia, Senonetwork 
Italia Onlus e la European School of 
Oncology, per fare il punto sulla si-
tuazione dell’applicazione da parte 
delle Regioni del decreto ministe-
riale sulle Breast Unit. Significativo 
il quadro della situazione emerso 
dal monitoraggio condotto da Eu-
ropa Donna Italia: 7 Regioni hanno 
recepito le linee di indirizzo valida-
te dalla Conferenza Stato-Regioni 
e identificato con delibera le strut-
ture destinate a far parte della pro-
pria rete, 4 Regioni hanno recepito 

la legge ma non hanno ancora indi-
cato le strutture mentre sono addi-
rittura 10 le Regioni che ancora non 
hanno nemmeno recepito la legge.

In Senato  
per le donne con 
il tumore al seno 
metastatico
Europa Donna Italia presenta 
i dati sulle donne che in Italia 
vivono con il tumore al seno 
metastatico e chiede alle Isti-
tuzioni maggiore attenzione 
per queste pazienti attraverso 
l’istituzione di una Giornata 
nazionale dedicata.

Roma, 5 dicembre - Sono circa 
35mila le donne che in Italia vivono 
con un tumore al seno metastatico: 
un piccolo esercito destinato a di-
ventare sempre più numeroso e che 
chiede, con l’istituzione di una Gior-
nata Nazionale dedicata, di uscire 
dall’isolamento e di ricevere la soli-

EVENTI 
PUBBLICI 
Incontro  
con la Presidente 
della Camera  
Laura Boldrini 
A Palazzo Montecitorio  
la Presidente Boldrini e le 
Parlamentari dell’intergruppo 
per le pari opportunità  
insieme a Europa Donna 
Italia per evidenziare il  
ritardo nell’implementazione 
dei centri di senologia  
nel nostro Paese.
Roma, 29 maggio - Nella Sala della 
Lupa di Montecitorio di fronte a oltre 
100 rappresentanti di Associazio-
ni, convenute da tutte le Regioni, la 
Presidente della Camera dei Depu-
tati Laura Boldrini ed Europa Don-
na Italia hanno espresso la richiesta 
che le Istituzioni provvedano al più 
presto a recuperare “l’insopporta-
bile ritardo” della costituzione delle 
Breast Unit nel nostro Paese rispet-
to ai termini indicati dall’Europa. 
Nell’occasione è stato presentato “Il 
tempo è scaduto”, un video-appello 
alle Istituzioni realizzato da Europa 
Donna Italia insieme alle Associazio-
ni del territorio e alle Società scien-
tifiche. La Presidente Boldrini e le 
Parlamentari Paola Binetti e Paola 
Boldrini hanno espresso la propria 
solidarietà e volontà di appoggiare 
la causa della qualità della cura per 
il tumore al seno portata avanti da 
Europa Donna Italia, le Associazioni 
della sua rete e i medici, rappresen-
tati da Luigi Cataliotti, Presidente di 
Senonetwork, e Corrado Tinterri, co-
ordinatore del comitato scientifico 
di EDI e membro della commissione 
del Ministero della Salute per i centri 
di senologia.

Le attività  
con le Istituzioni

ISTITUZIONI NAZIONALI
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darietà dalla comunità civile. Questo 
l’appello che Europa Donna Italia ha 
rivolto oggi a Palazzo Giustiniani alle 
senatrici e parlamentari invitate all’in-
contro organizzato in collaborazione 
con la Senatrice Laura Bianconi. All’e-
vento, tappa conclusiva del percorso 
di formazione realizzato da EDI sul 
tema della malattia metastatica, han-
no partecipato oltre 100 delegate 
delle Associazioni della nostra rete.

INCONTRI  
PARTICOLARI
Europa Donna Italia 
e Senonetwork  
incontrano  
il Segretario del  
Ministro della Salute
Un incontro con il Capo della 
Segreteria Tecnica del Ministe-

ro della Salute per discutere 
di come accelerare il processo 
di implementazione dei centri 
di senologia. 

Roma, 2 marzo - La Presidente Ro-
sanna D’Antona e Luigi Cataliotti 
Presidente di Senonetwork sono 
stati ricevuti dal Capo della Segre-
teria Tecnica del Ministero della Sa-
lute Nando Minnella al quale hanno 
chiesto un intervento per accelerare 
l’applicazione della legge del 2014 
sui centri di senologia multidiscipli-
nari. In particolare Rosanna D’Anto-
na ha chiesto che venga effettuato 
uno stretto monitoraggio su tutte le 
Regioni, che i risultati raccolti ven-
gano condivisi con Europa Donna 
Italia e Senonetwork e ha auspicato 
un incontro tra il Ministro Lorenzin 
e le Associazioni della nostra rete.

Incontro con  
la Direzione della 

Programmazione 
Sanitaria del Mini-
stero della Salute
Europa Donna Italia chiede 
l’impegno della Direzione 
Generale nel coordinamento e 
monitoraggio della rete delle 
Breast Unit.

Roma, 19 settembre - Andrea Urba-
ni, Direttore generale della Program-
mazione Sanitaria al Ministero della 
Salute, ha ricevuto una delegazione 
di Europa Donna Italia presieduta da 
Rosanna D’Antona. Tema dell’incon-
tro, la situazione dei centri di seno-
logia nelle varie Regioni, a partire dal 
monitoraggio condotto da Europa 
Donna sul territorio. Urbani ha con-
fermato l’impegno della Direzione 
nell’incentivazione e coordinamento 
delle reti regionali delle Breast Unit.

VENETO
“Tumore al seno  
& Breast Unit in 
Veneto”
La prima tappa del tour  
regionale 2017 di Europa Donna 
per promuovere le Breast Unit.

Mestre, 3 marzo – L’evento pubblico, 
organizzato in collaborazione con la 
Rete Oncologica Veneta, si è svolto 
a Mestre nel Padiglione Rama dell’O-
spedale dell’Angelo. È stato l’occa-
sione per fare il punto sulla situazio-
ne regionale della rete dei centri di 
senologia, ancora in fase di organiz-
zazione, e su quella nazionale, grazie 
al contributo di Senonetwork e Age-
nas. Le delegate di 7 Associazioni - 
di Vicenza, Venezia, Treviso, Padova 
e delle provincie di Verona e Pado-
va - sono intervenute nella tavola 
rotonda conclusiva presentando le 

principali necessità delle donne sul 
territorio: assistenza alla paziente 
nel follow-up, inserimento delle vo-
lontarie nelle Breast Unit, estensione 
dell’età dello screening.

LAZIO
“Il ruolo  
del volontariato 
nel percorso  
senologico”

La Regione Lazio convoca  
Europa Donna e le Associa-
zioni per un confronto sulle 
Breast Unit

Roma, 23 giugno – Durante il con-
vegno pubblico - organizzato dalla 
Direzione Regionale Salute in colla-
borazione con Europa Donna Italia, 
Senonetwork e Andos – la nostra 
Presidente Rosanna D’Antona ha 
evidenziato ai rappresentanti delle 
Istituzioni e della comunità scienti-
fica quanto resta ancora da fare per 
completare la messa a punto delle 
rete delle Breast Unit nel Lazio. Nel 
corso dell’incontro le Associazioni 
del territorio iscritte a EDI, tramite 
un breve video, si sono fatte por-
tavoci delle esigenze delle pazienti. 

ISTITUZIONI REGIONALI

PUGLIA
“Tumore al seno  
& Breast Unit in 
Puglia”
La Regione Puglia annuncia 
l’avvio di una collaborazione 
con le Associazioni per l’orga-
nizzazione delle Breast Unit

Bari, 25 settembre - Anche la Pu-
glia deve adeguarsi alle direttive 
nazionali e avviare al più presto 
la propria rete di Breast Unit: è 
questa la richiesta delle cittadine 
pugliesi di cui Europa Donna Ita-
lia si è fatta portavoce nell’even-
to pubblico al quale ha invitato il 
Presidente Emiliano, il Direttore 
Generale del Dipartimento Salute 
Ruscitti e il Direttore dell’Agenzia 
Regionale per la Salute Gorgoni. 
Le Autorità hanno assicurato in-
terventi tempestivi per risolvere le 
criticità (come le liste d’attesa del-
le donne per gli esami di controllo 
e la migrazione sanitaria) segnala-
te da Associazioni e clinici.

ABRUZZO
Prevenzione  
e Screening in 
Abruzzo
Associazioni, Istituzioni  
e Operatori dello screening  
per migliorare servizi e  
comunicazione

Chieti, 20 ottobre - Al convegno 
organizzato da Europa Donna Ita-
lia con il sostegno di Komen Italia e 
il patrocinio della Regione Abruzzo 

si è discusso di come migliorare la 
situazione dello screening mammo-
grafico che in questa Regione ancora 
non raggiunge tutta la popolazione 
target. L’evento, al quale hanno par-
tecipato numerose rappresentanti 
delle Associazioni locali, si è conclu-
so con l’annuncio da parte della Re-
gione di una prossima campagna di 
comunicazione unificata e condivisa 
mirata ad assicurare la partecipazio-
ne di tutte le donne allo screening.

LOMBARDIA
“Tumore al seno  
& Breast Unit  
in Lombardia”
Le istituzioni si confrontano 
con le Associazioni locali  
di pazienti.

Milano, 24 novembre - Europa 
Donna Italia insieme a aBRCada-
BRa, ANDOS, FAVO e Salute Don-
na è stata invitata a intervenire a 
una tavola rotonda nell’ambito di 
un convegno organizzato da Re-

gione Lombardia per fare il punto 
sulla situazione delle Breast Unit. 
Un’occasione per ribadire la no-
stra disponibilità a collaborare con 
la Regione nell’organizzazione e 
nel monitoraggio delle Breast Unit 
e nell’informare le donne del loro 
diritto a essere curate in centri di 
senologia multidisciplinari.

INCONTRI  
PARTICOLARI
LAZIO
• Roma 27 marzo - Europa Donna 

Italia insieme ad altre Associazioni 
firma una collaborazione con la Re-
gione per potenziare gli screening.

• Roma, 19 settembre – Incontro 
con il Direttore della Cabina di Re-
gia del SSR

LOMBARDIA
• Milano, 6 luglio – Incontro con l’As-

sessore al Welfare Giulio Gallera

EMILIA-ROMAGNA
• Bologna, 20 febbraio – Incontro 

con l’Assessore Stefano Venturi

UMBRIA
• Perugia, 16 ottobre – Incontro con 

la Presidente Marini
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SENONETWORK
Incontro centri  
di senologia 3.0 
Terzo appuntamento di tutti 
i centri aderenti alla rete di 
Senonetwork
Roma, 24 febbraio - Terzo appun-
tamento di tutti i centri aderenti alla 
rete di Senonetwork, al quale hanno 
partecipato tutte le figure professio-
nali delle Breast Unit e le Associazio-
ni coinvolte. Tra i temi di dibattito: 
la situazione dello screening mam-
mografico, la gestione delle pazienti 
ad alto rischio, il monitoraggio della 
qualità. Rosanna D’Antona ha pre-
sentato il lavoro di civil lobby che 
Europa Donna sta conducendo re-
gione per regione e il processo di 
accoglimento delle Associazioni di 
volontariato e di riconoscimento del 
loro ruolo da parte dei professionisti 
operanti nei centri.

Il primo  
Masterclass  
di Senonetwork 
Al via il primo master dedica-
to alla formazione dei giovani 
senologi delle Breast Unit
Inveruno (VA), 14-17 giugno - Il pri-
mo Masterclass organizzato da Se-
nonetwork per i giovani senologi dei 
centri registrati al network italiano. 
Obiettivo del corso, fornire le cono-
scenze scientifiche sul percorso del-
la paziente all’interno della Breast 
Unit, percorso che prevede anche il 

contributo dell’associazione di vo-
lontariato. Su questo tema, e sull’a-
zione di advocacy di Europa Donna 
per promuovere i centri di senologia, 
Senonetwork ha affidato alla nostra 
Presidente Rosanna D’Antona il com-
pito di svolgere una lezione, molto 
apprezzata da tutti i giovani allievi 
del corso.

GISMA -  
GRUPPO ITALIANO 
SCREENING  
MAMMOGRAFICO
Convegno nazio-
nale - “The times 
are a-changing”
Il contributo di Europa Donna 
per una comunicazione effi-
cace sullo screening.
Verona, 25-26 maggio – I tempi stan-
no cambiando: questo il titolo del con-
vegno nazionale del GISMa dedicato, 
quest’anno, alle novità che si stanno 
delineando in ambito epidemiologico, 
scientifico e di politica sanitaria, con 
cui gli operatori dello screening sono 
chiamati a confrontarsi. A Rosanna 
D’Antona, presidente di Europa Don-
na, è stata affidata una relazione sui 
cambiamenti che interessano la sfera 
della comunicazione: quali sono le 
nuove strategie e i linguaggi oggi a 
disposizione per trasmettere con ef-
ficacia il messaggio dello screening 
alle donne.

SIRM -  
SOCIETÀ ITALIANA 
DI RADIOLOGIA 
MEDICA

Il convegno  
nazionale  
della Sezione  
di Senologia
Europa Donna illustra il pro-
prio lavoro di advocacy per 
le Breast Unit e la multidisci-
plinarietà.
Grado, 10-12 maggio – Europa 
Donna, nella persona di Stefania Mi-
gliuolo coordinatrice delle relazioni 
con il mondo medico-scientifico, è 
intervenuta al convegno naziona-
le della Sezione di senologia della 
SIRM con una relazione dal titolo 
eloquente: “Le donne in-pazienti”. 
La Dottoressa Migliuolo ha presen-
tato le nostre iniziative di advocacy 
per accelerare l’avvio delle Breast 
Unit in tutta Italia e in particolare il 
nostro video-appello alle Istituzio-
ni, realizzato con la collaborazione 
delle Associazioni del territorio e 
delle Società scientifiche.

TECNICI SANITARI 
DI RADIOLOGIA  
MEDICA 
Breast Unit  
e tecnici sanitari di 
radiologia medica
Il tecnico di radiologia è parte 
integrante del team multidisci-
plinare che assiste la paziente.
Milano, 11 febbraio e Pavia, 24 giu-
gno - Obiettivo dei due convegni, 
organizzati dal Collegio dei tecnici 
di radiologia di Milano, Como, Lecco, 
Lodi, Monza e Sondrio, era specifica-
re l’importanza del ruolo del Tecnico 
di Radiologia Medica nel Percorso 
Senologico e chiedere alla Regione 
Lombardia di includere questo pro-
fessionista nella Delibera sui centri 
di senologia. L’intervento di Europa 
Donna ha sottolineato l’importanza 
per la donna di essere assistita da un 
team di professionisti interamente 
dedicati al tumore al seno..

L’attività 
con la comunità 
scientifica
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AIS - ATTUALITÀ IN 
SENOLOGIA
Il percorso di cre-
scita della senolo-
gia italiana
Europa Donna illustra la si-
tuazione delle Breast Unit in 
Italia e dà voce alle pazienti
Firenze, 8-10 novembre - Alla IX 
edizione del più importante appun-
tamento scientifico nazionale di 
aggiornamento sul tumore al seno, 
Europa Donna Italia ha contribuito 
con una relazione, svolta da Stefa-
nia Migliuolo, sulla situazione delle 
Breast Unit italiane, fotografata dal 
monitoraggio che abbiamo condot-
to regione per regione. Anche per 
questa edizione ad Europa Donna 
Italia è stato affidato il compito di 
introdurre ogni sessione del con-
gresso con un breve racconto – letto 
dalle delegate delle nostre Associa-
zioni iscritte – tratto dall’esperienza 
vissuta delle pazienti.

ASSOCIAZIONE 
PERIPLO
L’Importanza delle 
Reti Oncologiche 
nei percorsi di dia-
gnosi e cura 

Europa Donna sottolinea il 
ruolo dei pazienti nella co-
struzione e nel monitorag-
gio delle reti.
Roma, 23 maggio / Torino 24 no-
vembre - L’elaborazione di percorsi 
diagnostico terapeutici e assisten-
ziali (PDTA) condivisi e la loro appli-
cazione nell’ambito di reti assisten-
ziali codificate, sono una concreta 
risposta al difficile equilibrio tra in-
novazione e sostenibilità. Nei con-
vegni organizzati dall’associazione 
Periplo, che riunisce i maggiori on-
cologi italiani, si è discusso di come i 
PDTA possano contribuire a definire 
indicatori di processo e di esito e a 
misurare l’impatto dell’innovazione 
nella clinica. Europa Donna Italia è 
stata invitata insieme ad altre As-
sociazioni a contribuire alla discus-
sione portando il punto di vista del 
paziente.

ALTRI CONVEGNI SCIENTIFICI 
CUI EUROPA DONNA ITALIA HA 
PARTECIPATO NEL CORSO DEL 2017:
• Sassari, 20-21 gennaio 2017 – “Tumore al seno – i bisogni, i tempi, le risposte”

• Livorno, 4 marzo 2017 – “Breast Unit – La sanità livornese a misura di donna”  

• Milano, 10 marzo 2017 – “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci 
oncologici innovativi ad alto costo”

• Napoli, 10-11 marzo 2017 – “L’importanza della ricerca in oncologia”

• Reggio Emilia, 5 aprile 2017 – “Eccellenza nella ricerca è eccellenza nella cura”

• Camogli, 8 aprile 2017 – “Io non T.E.M.O. perché so. I Tumore Ereditari della Mammella e dell’Ovaio: sapere 
per poter scegliere”

• Roma, 10 maggio 2017 – “Una misura di Performance dei SSR – V edizione”

• Senigallia, 25-26 maggio 2017 – “Masterclass in oncologia –Leadership declinata al femminile”

• Milano, 26 maggio 2017 – “Il trattamento della paziente anziana con carcinoma mammario”

• Gazzarra Schianto (VA), 13 giugno 2017 – “Tumori ereditari della mammella e dell’ovaio”

• Padova, 21-23 settembre 2017 – “13th Meet The Professor – Advanced International Breast Cancer Course (AIBCC)”

• Padova, 13-14 ottobre 2017 – 1a Conferenza internazionale “Minimal Standard & Quality Assurance in Oncology”

• Padova, 16 ottobre 2017 – “Early Access per la medicina di precisione in oncologia: criteri di governance 
ed opportunità”

• Cremona, 20 ottobre 2017 – “Il cancro coniugato al femminile”

• Roma, 20 ottobre 2017 – “Attualità nei trattamenti integrati dei tumori della mammella”

• Crema, 21 ottobre 2017 – “Da Artemide ad Afrodite, dee sempre – Il tumore della mammella una malattia curabile”

• Roma, 24 ottobre 2017 – “Centri di senologia: prospettive, indicatori e controlli di qualità nella regione Lazio”

• Roma, 14 dicembre 2017 – “Il cambiamento della Sanità in Italia tra transizione e deriva del sistema”, presen-
tazione alla Camera del 13°Rapporto del CREA Sanità

PRIMO FORUM INTERNAZIONALE 
SULL’EMPOWERMENT  
DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

UN PROGETTO PER DARE VOCE 
AL PAZIENTE NELLA DEFINIZIO-
NE DELLE STRATEGIE DI CURA
Milano, 16-17 maggio – Uno dei punti comuni fondamentali delle 
nuove strategie sanitarie a livello globale è la riconosciuta ne-
cessità che i cittadini partecipino ai processi decisionali. Da qui 
il titolo del forum “Shared Decisions, One Policy” (decisioni con-
divise, strategia unica) - organizzato dall’Università degli Studi 
di Milano in collaborazione con la Fondazione Umberto Verone-
si - con un duplice obiettivo: promuovere nuovi standard di rela-
zione medico-paziente volti ad aumentare la consapevolezza e 
il coinvolgimento dei pazienti stessi nel percorso di cura; favori-
re una riforma delle politiche sanitarie nazionali ed internaziona-
li che garantisca uguale accesso alle cure ed eguali diritti a tutti 
i pazienti oncologici europei. Rosanna D’Antona è intervenuta 
nella sessione dedicata al coinvolgimento dei pazienti per defi-
nire le linee guida per lo sviluppo dei farmaci innovativi.
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I CORSI  
DI FORMAZIONE 
“Conoscere  
per partecipare 
alla cura”  
Anche nel 2017 è proseguita la 
serie di incontri in-formativi orga-
nizzati a livello regionale e in colla-
borazione con le Associazioni del 
territorio, per fornire alle donne, ai 
loro familiari e ai care-givers le co-
noscenze essenziali sulla patolo-
gia e sulle modalità di cura, attra-
verso il confronto diretto con gli 
specialisti che operano nei centri 
di senologia multidisciplinari della 
Regione. Obiettivo del progetto 
è rendere le pazienti in grado di 
affrontare con consapevolezza la 
malattia, di aderire al percorso di 
cura e di stabilire una relazione ef-
ficace con il proprio medico.
Le tappe del percorso:

• Genova, 21 aprile – Auditorium 
Centro Congressi

• Salerno, 18 maggio – Università di 
Salerno

• Roma, 30 maggio – Centro Con-
gressi Cavour

• Palermo, 15 giugno 2017 – Palaz-
zo dei Normanni

• Torino, 15 dicembre – Hotel Con-
cord Torino

• Bari 20 dicembre – Università de-
gli studi di Bari

“Il tumore al seno 
metastatico”
Una giornata di formazione per 
le Associazioni attive nei centri 
di senologia dedicata al tema del 
tumore al seno metastatico. Spe-
cialisti oncologi hanno trasmesso 
le nozioni di base sulla malattia 
metastatica e sui diversi approcci 
terapeutici. Con il supporto di psi-

co-oncologi e case-manager, e con 
la testimonianza diretta di alcune 
pazienti, sono state approfondite 
le difficoltà e i bisogni della donna 
che convive con la malattia e indi-
viduate le modalità più idonee per 
supportarla, all’interno del centro 
di cura e nella vita quotidiana. 
Gli appuntamenti si sono svolti:
• a Roma, il 20 novembre
• a Milano il 23 novembre

Il 2017 è stato un anno importante per il consolidamento  
e la crescita del network delle Associazioni che aderiscono 
a Europa Donna Italia: a fine dicembre abbiamo raggiunto 
il numero di 118 Associazioni iscritte, oltre a due nuove  
delegazioni regionali, in Sicilia e in Umbria.

Inoltre, grazie al nostro programma di formazione, realizzato 
quest’anno in collaborazione con le Associazioni della nostra 
rete, abbiamo potuto raggiungere e coinvolgere tante nuove 
volontarie e pazienti di sei diverse Regioni.

L’attività con 
le associazioni

ROMA, 20 NOVEMBRE 2017

ITALIA
Member: EUROPA DONNA

The European Breast Cancer Coalition 

www.europadonna.it - segreteria@europadonna.it - 02 36709790

CON IL PATROCINIO DI

CORSO DI FORMAZIONE  
PER LE ASSOCIAZIONI NELLE BREAST UNIT:

LA PAZIENTE CON 
TUMORE AL SENO 

METASTATICO

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI
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A un anno  
dalla scadenza  
per le Breast Unit,  
un’indagine  
conoscitiva sulle 
donne italiane
Una ricerca nazionale voluta da 
Europa Donna per valutare il 
grado di conoscenza delle Bre-
ast Unit da parte delle donne.
Milano, 12 dicembre - A un anno dal-
la scadenza di legge, non solo metà 
delle donne italiane con tumore al 
seno ancora non possono essere cu-
rate in un centro di senologia (Breast 
Unit) della loro Regione, ma quasi 
tutte - il 92% - non sanno nemmeno 
che cosa sia e ignorano il proprio di-
ritto ad accedervi. È questo il monito 
che Rosanna D’Antona ha lanciato in 
una conferenza stampa nella quale 
sono stati presentati i dati raccolti 
nel nostro monitoraggio territoria-
le e i risultati di un’indagine di SWG 
sul livello di conoscenza delle Breast 
Unit da parte delle donne italiane. 
Inoltre è stato presentato “Il tempo 
non aspetta”, il secondo video-ap-
pello di Europa Donna Italia alle Isti-
tuzioni, impersonato da una testimo-
nial d’eccezione: Marisa Laurito.

“Voltati. Guarda. 
Ascolta. Le don-
ne con il tumore al 
seno metastatico”
Una campagna per le donne 
che convivono con il tumore 
al seno, in collaborazione con 
Fondazione AIOM.
Milano, 11 maggio – Europa Donna 
Italia e Fondazione AIOM-Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica 
hanno collaborato alla realizzazio-
ne di “Voltati. Guarda. Ascolta. Le 
donne con tumore al seno meta-
statico”, una campagna nazionale 
di sensibilizzazione promossa da 
Pfizer per dare voce alle donne che 
convivono con il tumore al IV sta-
dio, e sconfiggere paure e tabù at-
traverso la forza del racconto diret-
to della malattia. Le pazienti hanno 
partecipato inviando le loro storie, 
le più significative sono state dif-
fuse tramite volumetti, passaggi 
radiofonici ed eventi di piazza ai 
quali hanno partecipato anche le 
Associazioni della nostra rete.

Ora Posso:  
una campagna  
di sensibilizzazione 
sulla fragilità ossea
Informare le pazienti su come 
proteggersi dagli effetti colla-
terali delle terapie ormonali.

Milano, 11 dicembre 2017 – Europa 
Donna ha avviato insieme ad Am-

gen una campagna di sensibiliz-
zazione, rivolta alle pazienti con 
tumore al seno, sulla fragilità ossea 
provocata dalle terapie ormonali. 
Una complicanza che è possibile 
curare e della quale spesso le don-
ne non sono informate. Sul portale 
Saluteseno di Repubblica, oltre ad 
articoli di approfondimento, due 
specialisti rispondono alle doman-
de delle pazienti che possono an-
che inviare la propria storia.

Insieme per  
la prevenzione,  
l’importanza  
del prendersi  
cura di sé
Un incontro con l’Associazione 
Genitori di Milano2 per parlare 
di diagnosi precoce.
Milano, 9 maggio – Un incontro di 
sensibilizzazione e informazione 
sul tumore al seno, la prevenzione 
individuale e la diagnosi precoce, 
dedicato alle famiglie e alla po-
polazione del Comune di Segrate. 
La serata è stata voluta dall’As-
sociazione Genitori di Milano 2 
in ricordo della giovane mamma 
Alessandra Manni, per trasmette-
re il messaggio della consapevo-
lezza riguardo alla malattia e alle 
strategie di prevenzione e per of-
frire un contributo alle attività di 
Europa Donna Italia. Ringraziamo 
tutti i partecipanti per la loro ge-
nerosità a sostegno della nostra 
missione!

Le iniziative di 
informazione e
sensibilizzazione

La predisposizione 
genetica al tumore 
al seno
Si è svolto a Firenze, nell’ambito 
del congresso AIS, un seminario 
formativo dedicato alle Associa-
zioni che fanno parte della nostra 
rete e organizzato insieme all’as-
sociazione aBRCadaBRa. Il tema 
della predisposizione genetica, 
grazie all’intervento di autore-
voli specialisti, è stato affrontata 
a 360°: dal counseling alla chi-
rurgia profilattica, dall’advocacy 
fino alla situazione legislativa 
nelle varie Regioni. 

LE DELEGAZIONI 
REGIONALI 
Europa Donna  
Sicilia
ABRCADABRA, Angolo-Siracusa, 
Il filo della Vita, Per te donna On-
lus, Progetto Luna, Serena a Paler-
mo, Sicilia Donna, SOS Donna Ca-
tania: le otto Associazioni siciliane 

iscritte a Europa Donna si sono 
riunite a Catania il 27 gennaio per 
dare vita a un coordinamento re-
gionale che ha preso il nome di 
Europa Donna Sicilia. La referente 
della delegazione, Carmela Amato, 
ha commentato: “Essere in rete si-
gnifica utilizzare strumenti comuni 
per realizzare obiettivi comuni. E 
significa anche essere più efficaci 
nel dialogo con le istituzioni. Vo-
gliamo unire le forze per realizzare 
tutto quello che abbiamo impara-
to lo scorso anno, durante il corso 
organizzato da Europa Donna Ita-
lia dedicato alle Breast Unit”..

Europa Donna 
Umbria   

Le tre Associazioni iscritte ad 
Europa Donna Italia della Regio-
ne Umbria - Punto Rosa di Assisi, 
Donne Insieme di Foligno e Ter-
ni x Terni Donna di Terni - si sono 
radunate l’8 aprile ad Umbertide, 
in provincia di Perugia, e hanno 
dato vita a Europa Donna Umbria, 
su esempio e modello di Europa 
Donna Liguria ed Europa Don-
na Sicilia. Si è quindi costituita la 
terza delegazione regionale della 
grande famiglia di Europa Donna 
Italia. La coordinatrice e portavo-
ce è Paola Pignocchi.

SU CANCERWORLD LE LINEE GUIDA  
DI EUROPA DONNA ITALIA PER LE 
ASSOCIAZIONI NELLE BREAST UNIT
Pubblicata il 18 dicembre su Cancerworld, rivista internazionale di oncologia, la notizia delle Linee Guida per 
le Associazioni di volontariato nei centri multidisciplinari di senologia, redatte da Italcert (ente certificatore 
dei centri di senologia) su mandato di Europa Donna Italia. Il documento, scaricabile da un link pubblicato nel 
testo dell’articolo, contiene le buone prassi sviluppate in Italia dalle Associazioni di volontariato che svolgono 
la loro attività nei centri di senologia e definisce per loro un approccio omogeneo e trasparente. Le raccoman-
dazioni e i requisiti contenuti in queste Linee Guida vogliono anche essere di aiuto alle Associazioni di altri 
Paesi europei per sviluppare un percorso analogo.

ITALIA
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International  
Experience Ex-
change for Patient 
Organisations
L’incontro e lo scambio tra le 
Associazioni pazienti per raf-
forzarne il ruolo nel rapporto 
con le Istituzioni
Madrid, 15-16 marzo - “Amplificare la 
voce del paziente”: questo il tema cen-
trale delle due giornate di incontro e 
scambio tra Associazioni pazienti di tut-
to il mondo organizzata da Roche. All’e-
dizione di quest’anno, insieme a Europa 
Donna Italia, hanno partecipato Asso-
ciazioni provenienti da 56 Paesi, per la 
maggior parte europei, e rappresenta-
tive di 17 diverse patologie, soprattutto 
oncologiche. Oltre alla testimonianza 
e al confronto con alcune esperienze 
che hanno prodotto risultati positivi nel 
rapporto con le Istituzioni, sono state 
approfondite le skills che possono con-
tribuire a rafforzare la voce dei pazienti.

Breast  
and ovarian cancer 
advisory boards
Un meeting internazionale per 
mettere a fuoco i bisogni delle 
pazienti con mutazione BRCA
Londra, 6-7 luglio – Europa Donna 
Italia ha partecipato a un meeting 
internazionale organizzato da Astra 
Zeneca per discutere insieme alle 
Associazioni pazienti di tutto il mon-
do come rispondere ai bisogni dei 
pazienti BRCA, esplorare il percorso 
delle donne mutate colpite da tumo-
re al seno e i risultati della ricerca. 
Un’occasione di grande arricchimen-
to personale e un’opportunità per 

fare rete, conoscere le esperienze 
delle altre Nazioni e farne tesoro.

Biosimilars  
breast cancer  
patient advocate 
advisory board
Un workshop sui farmaci biosi-
milari per il tumore al seno
Dublino, 3-4 ottobre – Europa Don-
na Italia è stata invitata a parteci-
pare a un meeting organizzato da 
Amgen allo scopo di evidenziare le 
prospettive dei pazienti nel settore 
emergente dei farmaci biosimilari. 
Sono state approfondite le attuali 
conoscenze e preoccupazioni delle 
Associazioni in merito ai biosimilari e 
i bisogni di informazione e supporto 
delle pazienti affette da carcinoma 
mammario HER2 +.

Metastatic  
Breast Cancer 
Summit 2017
Un summit delle pazienti con 
tumore al seno metastatico 
per migliorare la comunicazio-
ne medico-paziente
Vienna, 16-18 ottobre – Alla sua se-
conda edizione, l’incontro internazio-
nale delle donne con tumore al seno 
metastatico organizzato da Pfizer, al 
quale ha partecipato anche Europa 
Donna Italia con due sue delegate, è 
stato incentrato sul tema del dialo-
go medico-paziente e sullo sviluppo 
di linee guida specifiche per questa 
fondamentale attività. Esito delle due 
giornate di lavoro, le raccomandazioni 
“PALiMo” (Prepare-Ask-Listen-Motiva-

te) per impostare una corretta comuni-
cazione tra lo specialista e la paziente.

Persone Non Solo 
Pazienti 
Un progetto formativo  
per rafforzare il ruolo  
dell’Associazione pazienti
Milano, 30 marzo – Persone non solo 
Pazienti, il progetto di formazione per 
le Associazioni nato nel 2015 per inizia-
tiva di Roche e al quale partecipa an-
che a Europa Donna Italia, si è presen-
tato ufficialmente quest’anno con una 
conferenza stampa. Il progetto si basa 
sull’esigenza condivisa di un gruppo di 
16 Associazioni, impegnate in campi 
diversi, di crescere professionalmente, 
acquisire nuove competenze e condi-
videre le rispettive esperienze per un 
proficuo scambio di idee e un confron-
to costruttivo. Con l’occasione è stata 
anche presentata una Carta in cinque 
punti che rappresenta una call to action 
rivolta agli stakeholder istituzionali af-
finché le Associazioni siano coinvolte 
nei processi organizzativi e decisionali.

Alleati per la Salute 
Uno scambio di esperienze  
tra Associazioni pazienti sui 
successi a livello di advocacy
Roma, 9-11 giugno – Europa Donna Ita-
lia ha partecipato all’VIII edizione di Al-
leati per la Salute, workshop interattivo 
per le Associazioni pazienti organizzato 
da Novartis, che si è svolto a Roma, dal 
9 all’11 giugno presso la Luiss Business 
School. Tema del workshop è stato 
quello delle relazioni con le istituzioni, 
sia a livello nazionale che regionale, svi-
luppato con una modalità fortemente 
interattiva e tramite la condivisione di 
esperienze e case-history di successo.

Aggiornamenti 
dal mondo farma

Con Ikea,  
il progetto “Myself”
Europa Donna incontra  
i dipendenti dell’azienda  
per parlare di alimentazione  
e attività fisica

Roma, 12 giugno / Milano, 25 luglio  
Europa Donna Italia ha incontrato 
i dipendenti degli Store IKEA di 
Roma Anagnina e di San Giuliano 
Milanese per parlare di alimenta-
zione e stili di vita e per sensibi-
lizzare i co-workers sulla preven-
zione delle malattie croniche. Gli 
appuntamenti erano parte del 
progetto Myself - il wellness pro-
gram di IKEA ITALIA rivolto a tutti 
i co-workers – che prevede molte-
plici attività volte a sensibilizzare 
i co-workers dell’azienda sul tema 
della prevenzione tramite uno 
stile di vita sano. Anche grazie 
al prezioso contributo di Europa 
Donna Italia in collaborazione con 
la Fondazione Umberto Veronesi, 
lo spazio di lavoro si è trasforma-
to in una vera e propria piattafor-
ma relazionale, di informazione 
e formazione. Obiettivo: portare 
la prevenzione nella quotidiani-
tà aziendale, dove i dipendenti 
trascorrono la maggior parte del 
loro tempo.

Con il Gruppo Hera 
per la prevenzione 
del tumore al seno
L’incontro con le dipendenti 
per parlare di prevenzione e 
fattori di rischio

Trieste, 18 ottobre – Si è concluso 

quest’anno il ciclo di seminari di 
formazione e informazione per i 
dipendenti del Gruppo Hera (So-
cietà di servizi ambientali, idrici 
ed energetici) sul tumore al seno, 
sulla prevenzione della malattia 
oncologica, per conoscere i rischi 
connessi e le opportunità di cura. 
Dopo l’appuntamento di Bologna 
nel 2015 e quello di Pesaro nel 
2016, quest’anno il ciclo si è con-
cluso a Trieste con i dipendenti di 
AcegasApsAmga. All’interno del 
progetto è stato anche realizza-
to un filmato per i dipendenti con 
estratti dei video-tutorial conte-
nuti nel capitolo sulla prevenzione 
della nostra Biblioteca interattiva.

In Bayer,  
prevenzione senza 
timori attraverso 
l’alimentazione  
e lo sport

Europa Donna incontra  
i collaboratori di Bayer per 
parlare di screening e fattori  
di rischio

Milano, 23 ottobre / 9 novembre –  
Europa Donna Italia ha organiz-
zato a Milano due incontri per 
migliorare le conoscenze dei col-
laboratori di Bayer sulla preven-
zione e cura del tumore al seno, 
nonché sull’importanza di alcuni 
fattori connessi agli stili di vita 
che possono contribuire a pre-
venire la malattia. Durante gli in-
contri, con il contributo di esper-
ti e medici specialisti, sono state 
approfondite tematiche come le 
barriere psicologiche alla dia-
gnosi precoce, gli stili di vita che 
aiutano a prevenire non solo il 
tumore ma anche altre patologie 
gravi, l’alimentazione bilanciata e 
corretta e l’importanza di un’atti-
vità fisica regolare.

Le attività  
per le aziende

TRIESTE, 18 OTTOBRE 2017
EATALY Trieste 

Riva Tommaso Gulli, 1 - ORE 16:30 - 18:30

INSIEME PER LA PREVENZIONE 
L’importanza del prendersi cura di sé

ITALIA

Member: EUROPA DONNA
The European Breast Cancer Coalition 

Seminario di sensibilizzazione e informazione sul tumore al seno,  
Il tumore femminile più diffuso in Italia.

è importante conoscere i rischi connessi e le opportunità di cura.  
Stili di vita corretti e controlli regolari sono fondamentali.

ITALIA

Member: EUROPA DONNA
The European Breast Cancer Coalition 

23 ottobre 2017
ORE 12:00 - CENTRO COMUNICAZIONE BAYER

PREVENZIONE SENZA TIMORI 
L’importanza del prendersi cura di sé

Incontro di sensibilizzazione e informazione  
sul tumore al seno, La patologia oncologica  

femminile più diffusa in Italia
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MBC Advocacy 
Conference
La prima conferenza  
di Europa Donna Europa  
dedicata alle pazienti  
metastatiche

Milano, 9-11 giugno – Alla prima 
conferenza internazionale di Euro-
pa Donna Europa dedicata all’ad-
vocacy per le pazienti con tumore 
al seno al IV stadio hanno parte-
cipato 60 delegate di 34 sedi na-
zionali di Europa Donna. Tra loro 
anche due rappresentanti di “Noi 
ci siamo”, associazione iscritta alla 
nostra rete. Obiettivo era aggior-
nare le partecipanti sulle terapie e 
i progressi della ricerca e favorire 
lo scambio di idee, esperienze e 
best practices di advocacy spe-
cifiche sulla malattia metastatica, 
con training pratici e intensivi. A 
raccontare le attività e i progetti 
svolti in Italia c’era Rosanna D’An-
tona, la nostra Presidente.

La 13esima  
Conferenza  
Paneuropea  
di Europa Donna
Tre giornate  
di aggiornamento e  
confronto per potenziare 
l’azione di advocacy in tutti 
i Paesi europei

Lubiana, 27-29 ottobre – Le rap-
presentanti dei 47 Paesi aderenti 
alla Coalizione Europea Europa 
Donna si sono radunate nella ca-
pitale slovena per tre giorni di ag-
giornamento scientifico, dialogo 
e confronto sulle rispettive espe-
rienze nazionali, con l’obiettivo 
di ottenere strumenti efficaci per 
favorire il passaggio “From Policy 
to Best Practice” – come recitava il 
titolo della conferenza – cioè dal-
le norme alle buone pratiche che 
garantiscano diagnosi, cura e assi-
stenza di qualità per le donne che 
affrontano la malattia.

4th Advanced 
Breast Cancer 
Conference
Il più importante incontro 
scientifico sul tumore al seno 
avanzato e metastatico

Lisbona, 2-4 novembre – All’aper-
tura della quarta edizione della 
Conferenza Internazionale di Con-

senso sul tumore al seno avanzato 
e metastatico, l’incontro scientifi-
co più importante per la malattia 
al IV stadio, è stata ricordata la 
nostra amica e consigliera France-
sca Balena, la prima attivista che 
ha dato voce alle pazienti meta-
statiche in Italia. Nell’ambito del-
la conferenza si è svolto il primo 
meeting della ABC Global Allian-
ce, una piattaforma che raccoglie 
tutte le organizzazioni interessate 
a collaborare in progetti mirati a 
migliorare la la qualità della vita 
delle pazienti.

ED Advocacy 
Training Course
Aggiornamento clinico  
e sulle iniziative politiche  
europee

Milano, 18-20 novembre – Al corso 
di formazione sull’advocacy orga-
nizzato da Europa Donna Europa, 
quest’anno alla sua 17esima edi-
zione, hanno partecipato 59 de-
legate di Associazioni provenienti 
da 31 Paesi, tra cui tre delegate di 
Europa Donna Italia. Oltre a pre-
sentazioni di contenuto clinico sul 
tumore al seno, e sulle Linee guida 
e le più recenti iniziative politiche 
europee, il programma prevedeva 
una giornata di formazione speci-
fica sulle tecniche di comunicazio-
ne per rendere le partecipanti in 
grado di diffondere e comunicare 
efficacemente il loro messaggio di 
sensibilizzazione alle donne nei ri-
spettivi Paesi.

Iniziative con 
Europa Donna 
Europa RICONOSCIMENTO  

U.V. AL LAUDATO MEDICO 
Un riconoscimento per valorizzare  
l’umanizzazione della medicina insegnata  
dal Professor Veronesi

Per preservare l’eredità umana di Umberto Veronesi, 
a un anno dalla sua scomparsa, Europa Donna Italia 
ha istituito il “Riconoscimento U.V. al Laudato Medico” 
destinato a quei medici che, a giudizio delle pazien-
ti, sono stati in grado di curarle oltre che nel corpo, 
anche nell’anima. Per tutto il mese di ottobre, sul sito 
di Europa Donna Italia sono state raccolte oltre 5mila 
segnalazioni da parte delle pazienti di tutta Italia. La 
cerimonia di assegnazione si è svolta a Milano il 28 
novembre, nel giorno del compleanno del Professore. 
Il “Riconoscimento” è stato assegnato alla radiologa 
Maria Silvia Sfrondini dell’Ospedale Maggiore Policlini-
co di Milano; al chirurgo Luigi Manca, del Città di Lecce 
Hospital; alla patologa Anna Maria Cascone, dell’ospe-
dale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno; 

all’oncologa Donatella Grasso del Policlinico San Matteo di Pavia; alla radioterapista Luigia Nardone del Po-
liclinico Gemelli di Roma. Una “Menzione Speciale” è stata inoltre attribuita alla figura del chirurgo plastico, 
impersonata da Carlo Iannace, dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

MUSIC FOR WOMEN 
Un concerto gospel in ricordo di Wondy e a sostegno 
delle attività di Europa Donna Italia
Milano, 7 marzo – Nella splendida cornice della 
Sala degli Affreschi, gentilmente concessa dalla 
Società Umanitaria, un concerto gospel dell’En-
semble Vocale Ambrosiano Onlus a sostegno 
delle attività di Europa Donna e per ricordare la 
cara amica, giornalista e scrittrice Francesca Del 
Rosso – Wondy. La serata, introdotta da Rosanna 
D’Antona e dal Dottor Corrado Tinterri, che ha ri-
cordato a tutte le donne presenti l’importanza di 
rivolgersi alle Breast Unit per ricevere diagnosi e 
cura di qualità, è stata una vera e propria full im-
mersion nel sound Gospel: 40 musicisti tra coristi, 
vocalist e band, hanno interpretato con grande 
passione la musica dell’anima e le sue più naturali 
contaminazioni. Il concerto è stato intervallato da 
brani tratti dal libro di Wondy, interpretati dall’at-
trice Alessandra De Luca.

EVENTI SPECIALI
Riconoscimento U.V.
al Laudato Medico

2017
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Bilancio d’esercizio
Il nostro bilancio d’esercizio è stato preparato da un revisore indipendente ed è pubblicato sul nostro  
sito web www.europadonna.it

Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2017

Rendiconto Ricavi & Spese 2017

ATTIVITÀ

RICAVI

SPESE

PASSIVITÀ
Attività correnti 222.031,25 euro

Crediti per sponsorizzazioni   135.420,00 euro
Cassa e banca  55.232,61 euro
Altri crediti    22.750,00 euro

Macchine ufficio 8.628,64 euro

TOTALE ATTIVITÀ  222.031,25 euro

Volume delle entrate   365.503,58 euro

Quote associative   11.500,00 euro
Donazioni e sponsorizzazioni   353.051,56 euro
Contributo 5%   952,02 euro

Ricavi finanziari    1.006,98 euro

TOTALE RICAVI 366.510,56 euro

Servizi & Spese d’ufficio   85.568,11 euro

Spese generali e amministrative     80.424,25 euro
Spese per assicurazione e gestione del personale   5.143,86 euro

Compensi ai collaboratori e costi contributivi   82.967,37 euro

Spese relative all’attività   154.141,04 euro

Rimborso spese agli associati    1.600,09 euro
Spese per trasferte sostenute per le attività sociali   14.586,18 euro
Spese direttamente afferenti alle sponsorizzazioni   137.954,77 euro
Oneri deducibili utilità sociale  - euro

Costi finanziari (spese bancarie)    166,10 euro
IRAP/IRES   1.593,00 euro

Utile/Perdita del periodo (trasferito a/dalle riserve)    42.074,94 euro

TOTALE A PAREGGIO    366.510,56 euro

Fondo patrimoniale   119.284,71 euro

Utili anni precedenti   77.209,77 euro
Utile dell’anno   42.074,94 euro

Creditori 102.746,54 euro

Importi pagabili entro 1 anno  89.915,49 euro
Ratei e risconti passivi   1.215,00 euro
Fondo ammortamento   2.588,59 euro
Fondo TFR    9.027,46 euro

TOTALE PASSIVITÀ  222.031,25 euro
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CON IL TUO 5X1000 EUROPA DONNA PROMUOVE I CENTRI DI SENOLOGIA SPECIALZZATI NEL-
LA CURA E PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO E SI BATTE PER GARANTIRE UNA QUALITÀ 
DI CURA IN LINEA CON GLI STANDARD EUROPEI E ACCESSIBILE A TUTTE LE DONNE ITALIANE.

SOSTIENI CON IL TUO 5X1000 IL MOVIMENTO CHE TUTELA I DIRITTI DELLA 
DONNA NELLA PREVENZIONE E CURA DEL TUMORE AL SENO. CF 97560520153
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