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Oggetto: 27° edizione Settimana Oncologica
Pisa, 25 marzo 2017

Anche quest’anno l’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella” ha promosso, in Pisa, la
“Settimana Oncologica”, un complesso di manifestazioni volte alla sensibilizzazione di Cittadini e
Istituzioni su quanto è attivo nel campo del sostegno alle persone colpite da malattie neoplastiche;
allargare e perfezionare l’azione del volontariato, intervenire sul terreno della prevenzione,
coordinare gli interventi, costruire momenti di confronto e dibattito tra specialisti e volontari,
organizzare momenti di cultura e socialità: la Settimana Oncologica rappresenta un percorso
complesso che ci vede in cammino ormai da 27 anni.
Il programma, articolato su diverse giornate, gode del patrocinio del Comune e Provincia di Pisa e
si avvale, in un percorso avviato da anni, della collaborazione del CNR Area della Ricerca Pisa. Negli
spazi di San Cataldo saranno ospitati il Seminario Scientifico e il concerto del Teatro
dell’Alambicco.
Gli eventi della Settimana iniziano mercoledì 5 aprile alle ore 16, presso la sala proiezioni Pisamo
alla Sesta Porta, con la proiezione gratuita di “Si può fare” firmato dal regista italiano Giulio
Manfredonia, film del 2008 ispirato alle storie vere delle cooperative sociali nate negli anni ’80 del
‘900 per dare lavoro ai pazienti dimessi dai manicomi in seguito alla Legge Basaglia. La proiezione
del film si colloca nel progetto “Cinematerapia” ovvero nell’idea di utilizzare la potenza evocativa
del cinema per analizzare in maniera indiretta le storie, le speranze, i sogni e i bisogni dei pazienti,
dei loro familiari, dei volontari che li assistono nel percorso di cura. Sarà lo psicoterapeuta dottor
Gianluca Calvio a guidare l’incontro che seguirà la visione del film.
Giovedì 6 aprile, alle ore 15,30, presso il CNR, si svolgerà il seminario: “informazione ingannevole
nel percorso terapeutico oncologico”. Introdurrà Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del CNR.
Interverranno il professor Alfredo Falcone e il dottor Gianluca Masi del Polo Oncologico AOUP, il
dottor Paolo Monicelli dell’Ordine dei Medici, la dottoressa Maria Adelaide Caligo dell’Unità
Operativa di Genetica Molecolare dell’AOUP e la professoressa Fabiola Paiar dell’Unità Operativa
Radioterapia AOUP. Maria Giovanna Trivella, dell’AOPI modererà l’incontro.

Venerdì 7 aprile, alle ore 21, presso l’auditorium del CNR, area San Cataldo, si terrà il concerto del
Coro del Teatro dell’Alambicco, diretto da Giorgio di Presa e Cecilia Zaccagnini, che porterà in
scena il repertorio evergreen che lo contraddistingue.
Domenica 9 aprile alle ore 20.00 presso il ristorante “da Rino”, via Aurelia Nord 36, cena sociale in
favore dell’Associazione Oncologica Pisana, un’occasione di socialità e un’ottima cena in un
piacevole contesto il cui ricavato contribuirà a rendere possibile l’attività in favore dei pazienti che
l’A.O.PI. “P. Trivella” svolge da anni, in particolare il finanziamento del medico palliativista in
Assistenza Domiciliare Integrata, del servizio di sostegno psicologico, del servizio parrucche. Per la
cena è indispensabile prenotare presso la segreteria AOPi (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)
oppure tramite mail (aopitrivella@libero.it).
Sul sito web dell’AOPI (www.comune.pisa.it/aopi) sono reperibili ulteriori informazioni sulla
Settimana, i materiali grafici e il testo di questo comunicato stampa in versione word.

