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Con il Patrocinio di: 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

conduce  

Alessandra Addari 

Caesar’s Hotel 

Venerdì 16 dicembre 2016 - ore 17.00 

Agenzia ArteProgetti48 

Loredana Virdis 
organizza e presenta 

 

TUMORE AL SENO 

mailto:loredana.virdis@libero.it


“I Nastri della Consapevolezza” 
Trattasi di un progetto di informazione socio-sanitaria che prevede 

meetings periodici con professionisti, esperti e testimonials allo scopo 

di far conoscere all’utente percorsi di:  

 prevenzione e controlli diagnostici ; 

 medicine tradizionali e supporti fitoterapici ; 

 corrette abitudini alimentari e stili di vita ; 

 sostegni socio-assistenziali  e diritti civili . 

Con l’espressione “Nastri della Consapevolezza” si indicano piccoli 

nastri ripiegati ad anello, usati in molte parti del mondo, per indicare 

che chi li indossa sostiene una particolare causa o un problema civile. 

Ogni colore del nastro ha diversi importanti significati e simboleggia 

un modo di scuotere l’opinione pubblica e lottare insieme contro una 

malattia o un disastro naturale o un attentato. 

Con il Patrocinio del Comune di Cagliari, l’Agenzia ArteProgetti48 

intende focalizzare l’attenzione su : 

- il Nastro Rosa, nastro della consapevolezza del tumore al seno, che 

darà inizio a questo percorso ; 

- il Nastro Blu a sostegno della prevenzione e abuso sui minori, 

violenze domestiche e diritti delle vittime ; 

- il Nastro Porpora a sostegno delle persone affette da Lupus in tutte 

le sue forme ; 

- il Nastro Verde a sostegno della donazione di organi e tessuti ; 

- il Nastro Blu e Giallo a sostegno delle persone con  Sindrome di 

Down. 

Le date e le location dei meetings verranno comunicate di volta in 

volta. 

            PROGETTO  

         - Tumore al seno - 
 
 Ore 17.00        Apertura Lavori 

 
- Dott. Daniele Farci    
Specialista in Oncologia e Dirigente Medico dell’Ospedale 
Oncologico di Cagliari; Consigliere Nazionale AIOM 
 
- Dott. Massimo Dessena 
Specialista in Chirurgia e Dirigente Medico di Chirurgia 
Sperimentale dell’Ospedale Oncologico di Cagliari;     
Segretario Nazionale SICO 
 
- Sig.ra Dolores Palmas   
Infermiera Day Hospital Oncologia Medica dell’Ospedale 
Oncologico di Cagliari; Leader del Gruppo “Abbracciamo un 
Sogno” 
 
- Dott.ssa M. Efisia Mascia  
Capo Sala Day Hospital Oncologia Medica dell’Ospedale 
Oncologico di Cagliari 
 
- Sig.ra Daniela Cadeddu  
Testimonial della serata  
 
 Ore 18.30      Afternoon Tea 

 
 Ore 19.00     Rappresentazione   Teatrale     “Condovidendo   

                        colori” del Gruppo  “Abbracciamo un Sogno” 
 
 Ore 20.00     Chiusura Lavori 

    

                   PROGRAMMA 


