Un progetto di Fondazione Veronesi in collaborazione con
Fondazione Bracco
“Scienza & Donne”
Ciclo di incontri informativi ed educativi sulla
“Prevenzione al femminile”
voluti dal
Prof. Paolo Veronesi

In linea con il primo obiettivo della promozione del progresso
scientifico, la Fondazione Veronesi offre un’opportunità di
conoscenza concreta avvalendosi di un esponente di alto profilo del
mondo scientifico e sanitario:
Il Professor Paolo Veronesi, Direttore dell’Unità di Chirurgia
Senologica Integrata dell’Istituto Europeo di Oncologia, Professore in
Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e
Presidente della Fondazione Umberto Veronesi, intende rivolgere
un’attenzione specifica e particolare alle donne offrendo loro nozioni e
strumenti di carattere informativo ed educativo per poter avere piena
coscienza dei benefici della prevenzione in ambito oncologico,
alimentare e di disagio mentale.
Con questa finalità, sono stati programmati tre incontri aperti al
pubblico :
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Lunedi 16 Aprile
“Obiettivo sul seno. Dalla prevenzione oncologica ai canoni estetici.”

Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco.
Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi; Direttore Unità Chirurgia
Senologica Integrata, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Francesca De Lorenzi, Vice Direttore Divisione Chirurgia Ricostruttiva, Istituto Europeo di
Oncologia, Milano
Sergio Orefice, Consulente di Chirurgia Senologica, San Pio X, Milano.

Lunedi 11 Giugno
“La prima prevenzione: mangiar sano. I principi di un corretto stile di vita.”
Introduce: Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi; Direttore Unità
Chirurgia Senologica Integrata, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Lucilla Titta, Ricercatrice nutrizionista, Dipartimento di Oncologia Sperimentale, Istituto
Europeo di Oncologia, Milano.
Enzo Grossi, Comitato di Gestione e advisor scientifico, Fondazione Bracco.

Lunedi 18 Giugno
“Mente e corpo al femminile. Disagio psichico e fisico: prevenzione e cura.”
Introduce: Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi; Direttore Unità
Chirurgia Senologica Integrata, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Alessandra Graziottin, Direttore del Centro di Ginecologia,
H. San Raffaele Resnati, Milano.

“Il primo obiettivo della Fondazione Umberto Veronesi
è, da sempre, la promozione del progresso scientifico,
risorsa insostituibile della vita sociale, etica
e civile di ogni uomo.
La Fondazione concentra il suo impegno in due aree
operative, che comprendono molteplici progetti:
la ricerca, motore del progresso scientifico e
la divulgazione scientifica, strumento privilegiato
per ampliare gli orizzonti e diffondere la consapevolezza
dell’importanza della scienza per l’uomo.”
Paolo Veronesi
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FOCUS FONDAZIONE VERONESI:
La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 allo scopo di sostenere la ricerca
scientifica, attraverso l’erogazione di borse di ricerca per medici e ricercatori e il sostegno a
progetti di altissimo profilo. Ne sono promotori scienziati, tra i quali ben 6 premi Nobel che
ne costituiscono anche il Comitato d’Onore, il cui operato è riconosciuto a livello
internazionale.
Al contempo la Fondazione è attiva anche nell’ambito della Divulgazione Scientifica,
affinché i risultati e le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti, attraverso grandi
conferenze con relatori internazionali, progetti per le scuole, campagne di sensibilizzazione
e pubblicazioni.
Un progetto ambizioso che, per raggiungere il suo obiettivo, agisce in sinergia con il mondo
della scuole, con le realtà – sia pubbliche che private – nel campo della ricerca e con il
mondo dell’informazione.

Gli incontri si terranno alle ore 18.00
presso Fondazione Bracco
Teatrino di Via Cino del Duca 8, Milano.
Per informazioni:
www.fondazioneveronesi.it
Ufficio Stampa Fondazione Umberto Veronesi
Emma Averna emma.averna@fondazioneveronesi.it
Elisa Invernizzi elisa.invernizzi@fondazioneveronesi.it
Tel. 02-76018187
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