TUMORE OVARICO E QUALITÀ
DELLA VITA:
ACCESSIBILITA’ AI TEST
DIAGNOSTICI E ALLE NUOVE
OPPORTUNITÀ TERAPEUTICHE

7
MAGGIO
2021
ore 11.30-13.00

EVENTO VIRTUALE

Tra tutti i tumori, ginecologici e non, quello ovarico resta ad oggi il più
insidioso: silente per lungo periodo e connotato da aggressività, è associato a
mortalità elevata. Il trattamento richiede alta specializzazione e
multidisciplinarietà e la sua prognosi dipende dalla tempestività e
dall’adeguatezza dell’intervento terapeutico.
Obiettivo dell’evento, organizzato in occasione della IX Giornata Mondiale del
Tumore ovarico e che coinvolge Istituzioni, comunità scientifica e Associazioni
di pazienti, è approfondire questi aspetti, anche in considerazione dell’impatto
della pandemia in corso, con particolare attenzione al valore dei test
diagnostici e al ruolo delle terapie innovative mirate che rappresentano una
grande opportunità in termini non solo di beneficio clinico ma anche di
miglioramento della qualità della vita delle pazienti e dei loro familiari.

PROGRAMMA
Introduce e coordina:
Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda

Interventi istituzionali
*Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato, Ministero alla Salute
*Paola Binetti, Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica
*Marialucia Lorefice, Presidente, XII Commissione Affari sociali, Camera dei
Deputati
Ottavia Soncini, Presidente Commissione IV Politiche per la salute e politiche
sociali, Regione Emilia Romagna
Alessandro Stecco, Presidente Commissione Sanità, Regione Piemonte

TAVOLA ROTONDA
Modera: Nicoletta Orthmann, Coordinatore medico-scientifico, Fondazione Onda
Roberto Angioli, Presidente SIOG Società Italiana di Oncologia Ginecologica
Massimo Annicchiarico, Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria,
Regione Lazio
Ornella Campanella, Presidente aBRCAdabra Onlus
Antonio Chiantera, Presidente SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
Sabrina De Camillis, Head Government Affairs & Communications, GlaxoSmithKline
Stefania Gori, Presidente Fondazione AIOM e Presidente della Rete Oncologica
Pazienti Italia- ROPI
Domenica Lorusso, Responsabile Ricerca Clinica, Fondazione Policlinico
Universitario “A. Gemelli” di Roma, Membro del Comitato Scientifico di ACTO Onlus e
Membro del Comitato Scientifico di aBRCAdabra Onlus

Progetto interamente sponsorizzato da

Con il patrocinio di

*presenza da confermare

Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – www.ondaosservatorio.it

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi e poter ricevere il link per collegarsi all’evento in forma virtuale
è obbligatorio compilare il modulo disponibile al seguente indirizzo web:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mGimARRRSgCdCVLVdjwnjw
N.B.: è necessario aver installato l’applicazione ZOOM sul proprio PC. Per le
istruzioni consultare il manuale disponibile al seguente link:
https://ondaosservatorio.it/ondauploads/2021/04/Webinar-guida-per-ipartecipanti.pdf

• Una volta compilato il modulo verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo di
posta indicato nel modulo, con il link per partecipare all’evento.
• Il giorno prima dell’evento verrà inviato un promemoria con il link per partecipare
all’incontro.
• Per ulteriore informazioni o assistenza
Alessandra Arlati cell 338 6091155, a.arlati@ondaosservatorio.it
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