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Riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del
20/10/1990, ha quale scopo l’aiuto alla ricerca in campo oncologico.
Giovani laureati, ai quali la Fondazione ha elargito fino ad oggi circa
40 borse di studio, hanno svolto la loro attività di ricerca presso le
strutture oncologiche di diverse città italiane ed hanno prodotto
elaborati scientifici non solo inerenti la ricerca in campo oncologico,
ma anche nel campo delle cure palliative, della valutazione
psicologica del paziente in hospice, del dolore cronico, della medicina
narrativa e della ricerca qualitativa del dolore.
Dal 2011 la Fondazione ha iniziato la sua attività in Sardegna
occupandosi soprattutto del dolore nella donna e nel bambino, di
cure palliative, di tumori femminili, in particolar modo del tumore
ovarico, dell’importanza dello sport come mezzo di prevenzione e
riabilitazione; su questi temi sono stati organizzati importanti
convegni di studio e giornate di sensibilizzazione.
Recentemente con l’obiettivo di aprire nuove fonti di intervento per
affrontare con successo la lotta ai tumori femminili e alle loro
conseguenze quali il dolore e la solitudine che spesso possono essere
anche più grandi della malattia stessa ed avere conseguenze
devastanti sul fisico e sulla mente, è nato il PROGETTO MAI
PIU’ SOLE che si propone di promuovere iniziative nei confronti
delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo,
mirando a ridurne la mortalità tramite il sostegno della ricerca
scientifica, la promozione di attività informativa e divulgativa al fine
del raggiungimento dell'obbiettivo della diagnosi precoce, nonché
tramite l'accesso a cure di qualità. E’ stato quindi attivato il sito web
www.maipiusole.sardegna.it, il primo del genere in Sardegna, un
mezzo per informare, consigliare, confortare le donne e i loro parenti
nella convinzione che l’informazione è la prima forma di
prevenzione.

La FIDAPA-BPW ITALY (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni e Affari) è un’associazione composta, in Italia da 11.500
Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW
(International Federation of Business and Professional Women). E’
articolata in 287 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale,
raggruppate in 7 Distretti. La Federazione ha lo scopo di
promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che
operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari,
autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed
altri soggetti.
LA FIDAPA si propone di valorizzare le competenze e la
preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e
culturali che favoriscono il miglioramento della vita, delle donne;
incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una
consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e
politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;
essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle
Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni
nazionali, europee ed internazionali; adoperarsi per rimuovere ogni
forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della
famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme
vigenti in materia di pari opportunità.
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Registrazione partecipanti
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11,45
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Saluti

GIULIO CANTÙ
Dirigente Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei
Tumori

CESARE GRANDI
Direttore Unità ORL Ospedale Santa Chiara di Trento

PAOLA MELIS
Presidente Fidapa Bpw Italy - Sezione di Cagliari
ALBACHIARA BERGAMINI
Fondazione Taccia Ricerca sul Cancro
Vicepresidente Fidapa Bpw Italy Distretto Sardegna
LUIGI ARRU
Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Regione Sardegna
MASSIMO ZEDDA
Sindaco di Cagliari
IDA GASPERINI
Presidente Fidapa Bpw Italy Distretto Sardegna
9,30

Introduzione al convegno

GIORGIO TORE
Direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria e
chirurgia maxillo facciale del SS. Trinità – Cagliari
GIUSEPPE NICOLÒ FRAU
Dirigente Medico presso l’Unità Operativa ORL
dell’Ospedale S. Maria del Carmine - Rovereto

Lettura magistrale: I tumori del massiccio facciale

Tecniche ricostruttive con lembi dopo interventi
demolitivi del cavo orale e dell’orofaringe

10,30

12,15

GIORGIO TORE
Direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria e
chirurgia maxillo facciale del SS. Trinità – Cagliari

MOHSSEN ANSARIN
Direttore reparto otorino laringoiatria e chirurgia
cervico facciale dell’Istituto Europeo di Oncolgia
“Umberto Veronesi”- Milano

Stili di vita e tumori del cavo orale
11,00
OLLE JOHANSSON
Professore associato Karolinska Institutet – Stoccolma
Effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, con
enfasi sui distretti della testa e del collo.
Evidenze scientifiche
The health effects of electromagnetic fields with
enfasis on head and neck cancer. Scientific evidence.

Tecniche innovative: chirurgia robotica del cavo
orale e dell’orofaringe
12,45
Dibattito
13,30
Questionari ECM
14,00
Chiusura del Congresso

11,30
Coffee break

Coordina:
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