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SCREENING MAMMOGRAFICO 

Finalmente per tutte le donne che vivono in Ticino 

 nel 2015 è iniziato il programma di screening 

 

Centro Programma screening Ticino http://www4.ti.ch/dss/dsp/cpst 

 

Marzo  2015 

Comunicato stampa in occasione della festa della donna per: 

 ricordare l’apertura del portale infoseno.org 

 Stampa della seconda edizione dell’opuscolo  

„TERAPIE COMPLEMENTARI NEL TUMORE AL SENO“ 

 

 
 

21 Maggio conferenza allo Spazio 1929 a Lugano 

 

COLORI 

EMOZIONI  

EMPATIA DELLE IMMAGINI  

Con Susanna J. Baumgartner  

alla conferenza è stata abbinata una lotteria  
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INFOSENO 

Rispettando l’impegno promesso alla presentazione del portale 

sono state aggiornate le varie sezioni 

 

      

‘infoseno.org’ è pensato per le pazienti, ma anche per familiari e amici; affinché 

possano accedere facilmente a nozioni aggiornate e affidabili. Nel sito sono trattati i 

diversi ambiti – medico, psicologico, sociale e della ricerca – legati alla salute e al 

tumore del seno.  

Anche per chi non è confrontato con la malattia, comprendere quali siano i fattori di 

rischio e le misure di prevenzione contribuisce a gestire in modo consapevole la 

salute di quella che è anche una parte importante della femminilità. 

 

15 Ottobre Breast Health Day  

Giornata dedicata alla salute del seno 

Ogni giorno fate la scelta giusta per la salute del vostro seno 
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Sempre grande entusiasmo e coinvolgimento ha suscitato la distribuzione delle me-

le e la sensibilizzazione sull’importanza della salute e di uno stile di vita sano. 

 

Dicembre 2015 

Inaugurazione della mostra delle illustrazioni 

create da Cristina Cerretti per il libro: 

 “L’anno del girasole pallido” di Silvia Roncaglia, edizioni Lapis  

nell’ingresso del Servizio di radio-oncologia  

dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (piano –1)  

Ospedale Regionale di Lugano, sede Italiano 

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16.30 

 

 

L’aperitivo è stato offerto dall’Ente Ospedaliero Cantonale e 

 dall’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 

Europa Donna della Svizzera italiana ringrazia di cuore 

le socie, tutti i sostenitori e benefattori che hanno generosamente 

garantito il loro sostegno alla nostra associazione. 

 


