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TUMORE: AL VIA IL PREMIO LETTERARIO FEDERICA LE PAROLE DELLA VITA 
  
Pazienti, familiari e medici raccontano l’esperienza cancro 
 
Verona, 14 settembre 2015 – Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore 
oncologico si sfidano per la prima volta in un concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in 
versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio le difficoltà. 
L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione AIOM. Da 
oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. 
 
 Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro con la stampa presso la Sala Arazzi del 
Comune di Verona. “Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone - sottolinea la 
dott.ssa Stefania Gori Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di 
Negrar e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta Italia 
nel 2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore 
rappresenta per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare 
affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e 
tecnici del sistema sanitario nazionale devono assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi 
una sua storia da poter raccontare”. “La scrittura può essere uno “strumento terapeutico” - afferma il dott. 
Fabrizio Nicolis direttore sanitario dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente 
della Fondazione AIOM -. In Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il 
tumore rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il 
concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro 
che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere 
emozioni, stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla 
propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. “La nostra 
Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti - sostiene il dott. Carmelo Iacono 
direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della 
Fondazione AIOM -. E’ con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo 
istituito una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. E’ 
composta da medici ed esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 
maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”. 
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FONDAZIONE AIOM LANCIA IL PREMIO LETTERARIO FEDERICA LE PAROLE DELLA 
VITA 
  
Per la prima volta nel nostro Paese pazienti oncologici, familiari e medici oncologi si sfidano per la prima 
volta in un concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria 
esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa si chiama Federica Le 
Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione AIOM. Il concorso viene presentato nella città 
scaligera in un incontro con la stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona. “Solo qui in Veneto il 
cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone - sottolinea la dott.ssa Stefania Gori Direttore 
dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 
365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida. Il paziente 
deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà 
e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono 
assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”. “La 
scrittura può essere uno “strumento terapeutico” - afferma il dott. Fabrizio Nicolis direttore sanitario 
dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM -. In Italia 
più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, 
qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della 
Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, 
direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e 
speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad 
affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. “La nostra Fondazione è da anni impegnata 
nell’avvicinare i medici ai pazienti - sostiene il dott. Carmelo Iacono direttore generale dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della Fondazione AIOM -. E’ con questo 
spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito una giuria che avrà il compito di 
valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. E’ composta da medici ed esponenti del mondo 
della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 maggio 2016 a Verona durante un evento 
speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”. 
 
 
Fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. 
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Al via Premio letterario "Federica le parole della Vita" 
Aiom: pazienti, familiari e medici raccontano l'esperienza cancro 
 

Roma, 14 set. (askanews) - Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore 
oncologico si sfidano per la prima volta in un concorso letterario nazionale. L'obiettivo è raccontare, 
in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio le difficoltà. 
L'iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione AIOM. 
Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. "Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 
31.500 persone - ha spiegato Stefania Gori Direttore dell'Oncologia Medica dell'Ospedale Don 
Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni 
singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia 
contro la malattia e un familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio 
caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono assicurare le cure 
e l'assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare". "La scrittura può 
essere uno "strumento terapeutico" - ha puntualizzato Fabrizio Nicolis direttore sanitario 
dell'Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM -. In 
Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta 
ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso 
Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro che 
vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere 
emozioni, stati d'animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla 
propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro". 

Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l'iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare 
una giovane che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo continuando 
a scrivere, sognare, lavorare e progettare. "Nel corso della vita un'italiana su tre si ammalerà di 
tumore - sottolinea Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la sopravvivenza alle 
neoplasie sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 
55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire. 
Se consideriamo invece l'intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è in calo del 
20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci devono far abbassare la guardia. 



Con il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all'intera popolazione. E 
testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile". 
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In Italia mille nuovi casi di tumori al giorno. Ma la metà guarisce 
ROMA – Mille nuovi casi di tumore al giorno. Ma le prospettive di guarigione, per chi si ammala, 
fanno tirare un sospiro di sollievo: in Italia più del 50% dei pazienti riesce infatti a 
sconfiggere la malattia. Sono alcuni dei dat i emersi oggi nel corso di un evento or ganizzato 
dall’Aiom (Associazione italiana di Oncologia medica) a Verona. 

 
“Ogni singola diagnos i di tumore- ha sottolineato la dott.ssa Stefa nia Gori, segretario nazionale 
dell’Aiom- rappresenta per tutti una sfida. Solo qu i in  Veneto colpisce ogni anno oltre 31.50 0 
persone. I n tutta Ital ia nel 201 4 i nuovi casi sono stati 365.500, cir ca 1.000 al giorno”. Ma 
nonostante il tumore rappresenti ancora una ta bù, ha proseguito Fab rizio Nicol is, vice  
presidente dell’Associ azione, qu alcosa che fa “troppa paura e de l quale è meglio non  parlare,  
bisogna anche sottolineare che nel nostro Paese pi ù del 50% dei pazient i riesce a sconfiggere la 
neoplasia”. Intanto, hanno fatto sapere ancora dall’Aiom, nel corso della vita un’italiana su 
tre si ammalerà di tumore.A sottolinearlo è ancora la dottore ssa Gori: “Gli ultimi dati in 
nostro possesso- ha proseguito- indicano pe rò come la sopravvivenza alle neoplasie sia 
leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una t ra 
le più diffuse diffusa è quella al seno, dove orma i il 90% delle pazienti riesce a guarire. Se 
consideriamo invece l ’intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi, questa è in calo 
del 20% dal 1996 ad  oggi. Sono numeri confortanti- ha concluso- che però non ci 
devono far abbassare la guardia“. 
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Aiom: al via concorso letterario contro i tabù sul cancro rivolto a pazienti, 

medici e familiari 
“Federica, le parole della vita” è il titolo del premio lanciato dall’Associazione italiana di 
oncologia medica, dedicato a una giovane paziente che ha lottato contro il tumore 
senza arrendersi. Scadenza il 31 gennaio 2016 

 

Raccontare l’esperienza del cancro per affrontarlo con più consapevolezza e vincere i 
tabù, dando voce a pazienti, famiglie e operatori sanitari. È l’obiettivo di un concorso 
letterario lanciato dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) dal titolo 
“Federica, le parole della vita”. “In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi di tumore sono stati 
365.500, circa 1.000 al giorno”, sottolineaStefania Gori, direttore dell’Oncologia medica 
dell’ospedale ‘Don Calabria-Sacro Cuore’ di Negrar (Verona) e segretario nazionale 
dell’Aiom. Nel battezzare l’iniziativa gli organizzatori hanno scelto di ricordare Federica, 
una ragazza che ha combattuto contro la sua malattia “con determinazione e 
ottimismo continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare”. 

“Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida – ricorda Gori – Il 
paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e 
partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, 
infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono assicurare le cure e 
l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”. 

Fino al 31 gennaio 2016 – informa l’Aiom in una nota – sarà possibile inviare i propri 
scritti, in prosa o poesia, a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. “La scrittura 
può essere uno strumento terapeutico – afferma Fabrizio Nicolis direttore sanitario 
dell’ospedale Don Calabria e vice-presidente della Fondazione Aiom – In Italia più del 



50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore è ancora qualcosa 
che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare”. 

Nel corso della vita un’italiana su tre si ammalerà di tumore, spiegano dall’Aiom. Gli 
ultimi dati in nostro possesso indicano come la sopravvivenza alle neoplasie sia 
leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. 
Una tra le più diffuse è quella al seno, da cui ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire. 
Se consideriamo invece l’intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi, questa 
è in calo del 20% dal 1996 ad oggi. “Sono numeri confortanti che però non ci devono 
far abbassare la guardia – avverte Gori – Con il nostro premio letterario vogliamo dare 
anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione. E testimoniare come il cancro sia 
sempre più una malattia curabile”. 

“La nostra Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti – 
evidenziaCarmelo Iacono, direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Caltanissetta e presidente nazionale della Fondazione Aiom – È con questo spirito che 
abbiamo dato il via al concorso. Abbiamo istituito una giuria che avrà il compito di 
valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. È composta da medici ed 
esponenti del mondo della cultura”. La cerimonia di premiazione è in programma il 21 
maggio 2016 a Verona. 
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14-09-2015 
 
 

http://www.tumorepancreas.org/ 

 

 

 

 



 

 
 
 

14-09-2015 
 
 

http://www.meteoweb.eu/ 

 

 

Tumori: ecco come scrivere può aiutare e divenire 
“strumento terapeutico” 
Raccontare la propria esperienza di vita con la malattia rende 
possibile affrontare meglio il percorso: la Fondazione AIOM, 
proprio a tal fine, ha lanciato un concorso letterario “Federica Le 
Parole della Vita” 
 

 

Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la prima volta in un 

concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per 

affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla 

Fondazione AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti 

apremioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro con la 

stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona.  “Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 

persone – sottolinea la dott.ssa Stefania Gori Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore 

di Negrar e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 2014 i 

nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida. Il 



paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e 

sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono assicurare le 

cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”. 

 “La scrittura può essere uno “strumento terapeutico” – afferma il dott. Fabrizio Nicolis direttore sanitario dell’Ospedale 

Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM -. In Italia più del 50% dei pazienti 

riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale 

è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare 

tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, 

stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione intima 

aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. “La nostra Fondazione è da anni impegnata 

nell’avvicinare i medici ai pazienti – sostiene il dott. Carmelo Iacono direttore generale dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della Fondazione AIOM -. E’ con questo spirito che abbiamo dato il 

via al concorso Federica. Abbiamo istituito una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà 

le migliori. E’ composta da medici ed esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 

maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”. 

Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare una giovane che ha 

combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare. 

“Nel corso della vita un’italiana su tre si ammalerà di tumore – sottolinea la dott.ssa Stefania Gori -. Gli ultimi dati in 

nostro possesso indicano come la sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli 

uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti 

riesce a guarire. Se consideriamo invece l’intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è in calo del 



20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci devono far abbassare la guardia. Con il nostro premio 

letterario vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione. E testimoniare come il cancro sia sempre 

più una malattia curabile”. 
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PRESENTATO, IN SALA ARAZZI, IL PREMIO LETTERARIO 
“FEDERICA. LE PAROLE DELLA VITA” 

 
È stato presentato questa mattina, in sala Arazzi, dall’assessore ai Servizi sociali Anna Leso il 
premio letterario “Federica. Le Parole della Vita”, concorso nazionale promosso dalla 
Fondazione AIOM-Associazione Italiana di Oncologia Medica, rivolto a pazienti, familiari di 
malati e operatori sanitari del settore oncologico. 

 
Presenti il presidente nazionale della Fondazione AIOM Carmelo Iacono, il segretario nazionale 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica AIOM Stefania Gori, il presidente dell’Ospedale 
Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar Carlo Toninello, il Presidente del Centro di Cultura 
Europea Sant’Adalberto Carlo Bortolozzo, tra i componenti della giuria del premio e una 
paziente, che ha portato la sua testimonianza. 
“L’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore Leso – ha accolto favorevolmente questa 
iniziativa che si propone, da un lato, di ricordare la memoria di Federica, una giovane che ha 
combattuto contro la malattia con determinazione e ottimismo, continuando a scrivere, sognare, 
lavorare e progettare, dall’altro di promuove la scrittura come strumento terapeutico che aiuti 
pazienti, familiari ed operatori sanitari a raccontare la propria esperienza di vita, condividere 
emozioni, stati d’animo, consigli e speranze”. 
La partecipazione al concorso è gratuita. E’ possibile scegliere tra una composizione narrativa 
(romanzo, racconto, testimonianza, diario, fiaba che lunga da un minimo di 10 a un massimo di 
50 cartelle) o poetica (da un minimo di 10 ad un massimo di 20 liriche). Le produzioni dovranno 
pervenire a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it entro il 31 gennaio 2016. Una giuria 
composta da medici ed esponenti del mondo della cultura valuterà le produzioni letterarie e 
premierà le migliori nel corso di un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro, in 
programma il prossimo 21 maggio a Verona. 

 
Per informazioni: www.aiom.it e premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. 

 

 

 

http://www.radioverona.it/stories/4749_news/1301110_presentato_in_sala_arazzi_il_premio_letterario_federica_le_parole_della_vita/
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Al via il Premio letterario Federica Le Parole della Vita 

 

Pazienti, familiari e medici raccontano l’esperienza cancro. Presentata oggi a Verona la nuova iniziativa 

nazionale della Fondazione Aiom. Stefania Gori (Oncologia Ospedale Sacro Cuore di Negrar): «In Italia ogni 

giorno 1.000 nuovi casi di tumore. La scrittura può essere uno “strumento terapeutico” per affrontare 

meglio le difficoltà». 

Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la prima volta in un 

concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la 

malattia per affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile 

grazie alla Fondazione AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 

premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro con la 

stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona. “Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 

persone – sottolinea Stefania Gori Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di 

Negrar e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 2014 i 

nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida. 

Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà 

e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono 

assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”. “La scrittura può 

essere uno “strumento terapeutico” – afferma Fabrizio Nicolis direttore sanitario dell’Ospedale Don Calabria-Sacro 

Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM -. In Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere 

la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non 

parlare. Con il concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti 

coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, 

stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione 

intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. “La nostra Fondazione è da anni 

impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti – sostiene il dott. Carmelo Iacono direttore generale dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della Fondazione AIOM -. E’ con questo spirito che 

http://www.panoramasanita.it/2015/09/14/al-via-il-premio-letterario-federica-le-parole-della-vita/


abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni 

letterarie e premierà le migliori. E’ composta da medici ed esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di 

premiazione avverrà il 21 maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente dedicato alla lotta al 

cancro”. Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare una 

giovane che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo continuando a scrivere, sognare, 

lavorare e progettare. “Nel corso della vita un’italiana su tre si ammalerà di tumore – sottolinea Stefania Gori -. Gli 

ultimi dati in nostro possesso indicano come la sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore tra le donne 

rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 90% 

delle pazienti riesce a guarire. Se consideriamo invece l’intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi 

questa è in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci devono far abbassare la 

guardia. Con il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione. E 

testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile”. 
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PRESENTATO, IN SALA ARAZZI, IL 
PREMIO LETTERARIO “FEDERICA. LE 
PAROLE DELLA VITA” 

 

“L’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore Leso – ha accolto favorevolmente questa iniziativa che si 
propone, da un lato, di ricordare la memoria di Federica, una giovane che ha combattuto contro la malattia con 
determinazione e ottimismo, continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare, dall’altro di promuove la 
scrittura come strumento terapeutico che aiuti pazienti, familiari ed operatori sanitari a raccontare la propria 
esperienza di vita, condividere emozioni, stati d’animo, consigli e speranze”.  
La partecipazione al concorso è gratuita. E’ possibile scegliere tra una composizione narrativa (romanzo, racconto, 
testimonianza, diario, fiaba che lunga da un minimo di 10 a un massimo di 50 cartelle) o poetica (da un minimo di 
10 ad un massimo di 20 liriche). Le produzioni dovranno pervenire a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it 
entro il 31 gennaio 2016. Una giuria composta da medici ed esponenti del mondo della cultura valuterà le 
produzioni letterarie e premierà le migliori nel corso di un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro, 
in programma il prossimo 21 maggio a Verona.  

 
Per informazioni: www.aiom.it e premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. 

 

http://www.ilnazionale.it/2015/09/14/leggi-notizia/argomenti/verona/articolo/presentato-in-sala-arazzi-il-premio-letterario-federica-le-parole-della-vita-1.html
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Premio letterario contro il cancro 
Incomincia oggi il premio letterario nazionale “Federica, le parole della vita”, dedicato a pazienti, familiari e medici 
che raccontano e racconteranno, dal loro punto di vista, l’esperienza del cancro. L’iniziativa nazionale della 
fondazione Aiom, che si protrarrà fino al 31 gennaio 2016, è stata presentata oggi a Verona, presso la Sala Arazzi 
del Comune. 

La dottoressa Stefania Gori, direttore dell’Oncologia medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e 
segretario nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) afferma che in Italia, ogni giorno, si 
riscontrano mille nuovi casi di tumore. Scrivere è un ottimo “strumento terapeutico”, al fine di affrontare al meglio le 
difficoltà. Sono le parole del dottor Fabrizio Nicolis, direttore sanitario dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di 
Negrar e Vice Presidente della Fondazione Aiom. 

Come funziona il premio letterario “Federica, le 
parole della vita” 
Bisogna raccontare, in prosa o versi, il proprio impatto con la malattia. 
Gli scritti, una volta redatti, devono essere inviati a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. 
Come definire, quindi, il proprio approccio con il cancro? Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta una sfida. Il 
paziente deve concentrarsi sulla vittoria nei confronti della patologia. E i familiari? Sentono su se stessi le difficoltà 
nelle quali sono incorsi i loro cari, mentre cercano di attutirne le sofferenze. 

Medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale, che hanno nelle proprie mani le armi contro la malattia, 
devono fare di tutto perché la cura e l’assistenza siano le migliori possibili. Tutte queste persone sono fonte di 
storie. 

Il tumore è un tabù che il premio letterario 
contrasta 
La neoplasia è una prova: in Italia sono più della metà coloro che riescono a superarla, sconfiggendo il male. 

Nonostante ciò non si parla volentieri, nella vita di tutti i giorni, del tumore, che rappresenta un tabù, qualcosa da 
temere fortemente: ce lo ricorda Nicolis. Il concorso rompe il silenzio. E’ arrivata l’ora di raccontarsi, per coloro che 
vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia. “Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e 
speranze può far sentire meno soli”. E ancora: “Scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad 



affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. 

Come è stato istituito il premio letterario 
Il dottor Carmelo Iacono, direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta e presidente 
nazionale della fondazione Aiom, spiega come è stato istituito il concorso Federica: “Abbiamo istituito una giuria 
che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. E’ composta da medici ed esponenti 
del mondo della cultura. 
Appuntamento al 21 maggio 2016 per la cerimonia di premiazione, che avrà luogo a Verona nel corso di un evento 
tutto dedicato alla lotta contro il cancro. 

Federica, la protagonista del premio letterario: chi 
è? 
Si tratta di una giovane che ha combattuto la malattia, con determinazione e con ottimismo. Ha continuato a 
scrivere, sognare, lavorare e progettare. 

Tumore: il destino di un’italiana su tre 
Stefania Gori fa notare che secondo gli ultimi dati “la sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore tra le 
donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse è 
quella al seno”. In questo caso, “ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire”. Quanto alla mortalità legata a tutti i 
tumori in entrambi i sessi, “questa è in calo del 20% dal 1996 ad oggi”. Continua Gori: “Solo qui in Veneto il cancro 
colpisce ogni anno oltre 31.500 persone. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 
365.500. Il cancro, del resto, è “sempre più una malattia curabile”: abbattuta anche da fiumi di parole, quintessenza 
della lotta. 
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Al via Premio letterario “Federica le parole 
della Vita” 

 

Roma, 14 set. – Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico 
si sfidano per la prima volta in un concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi 
o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio le difficoltà. 
L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione 
AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. 

“Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone – ha spiegato Stefania Gori 
Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Segretario 
Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 2014 i 
nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore 
rappresenta per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un 
familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i 
medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono assicurare le cure e 
l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”. “La scrittura può 
essere uno “strumento terapeutico” – ha puntualizzato Fabrizio Nicolis direttore sanitario 
dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM -. In 
Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta 
ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso 
Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro 
che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. 
Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre 
scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà 
quotidiane legate al cancro”. 

Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare 
una giovane che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo 

http://www.contattonews.it/2015/09/14/al-via-premio-letterario-federica-le-parole-della-vita/559639/


continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare. “Nel corso della vita un’italiana su tre si 
ammalerà di tumore – sottolinea Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la 
sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: 
rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 
90% delle pazienti riesce a guarire. Se consideriamo invece l’intera mortalità legata a tutti i 
tumori in entrambi i sessi questa è in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti 
che però non ci devono far abbassare la guardia. Con il nostro premio letterario vogliamo dare 
anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione. E testimoniare come il cancro sia sempre 
più una malattia curabile”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14-09-2015 

 
LETTORI 

 
27.000 

http://www.medinews.it/ 

 

AL VIA IL PREMIO LETTERARIO FEDERICA LE 
PAROLE DELLA VITA. PAZIENTI, FAMILIARI E 
MEDICI RACCONTANO L’ESPERIENZA CANCRO 
 
Verona, 14 settembre 2015 – La dott.ssa Stefania Gori (Oncologia Ospedale 
Sacro Cuore di Negrar): “In Italia ogni giorno 1.000 nuovi casi di tumore. La 
scrittura può essere uno “strumento terapeutico” per affrontare meglio le 
difficoltà” 
 
Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la prima volta in un concorso letterario 

nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio le difficoltà. 

L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà 

possibile inviare i propri scritti a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro 

con la stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona. “Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone - sottolinea 

la dott.ssa Stefania Gori Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni 

singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e 

partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono 

assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”. “La scrittura può essere uno “strumento 

terapeutico” - afferma il dott. Fabrizio Nicolis direttore sanitario dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della 

Fondazione AIOM -. In Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, 

qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro del 

silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, 

stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad affrontare 

meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. “La nostra Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti - sostiene il 

dott. Carmelo Iacono direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della Fondazione AIOM -. 

E’ con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni 

letterarie e premierà le migliori. E’ composta da medici ed esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 

maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”.  

Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare una giovane che ha combattuto contro la 

sua malattia con determinazione e ottimismo continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare. “Nel corso della vita un’italiana su tre si 

ammalerà di tumore - sottolinea la dott.ssa Stefania Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la sopravvivenza alle neoplasie 

sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno 

dove ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire. Se consideriamo invece l’intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è 

in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci devono far abbassare la guardia. Con il nostro premio letterario 

vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione. E testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile”. 
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AL VIA IL PREMIO LETTERARIO FEDERICA LE PAROLE DELLA 
VITA PAZIENTI, FAMILIARI E MEDICI RACCONTANO 
L’ESPERIENZA CANCRO 
 
La dott.ssa Stefania Gori (Oncologia Ospedale Sacro Cuore di Negrar): “In Italia ogni giorno 1.000 nuovi 
casi di tumore. La scrittura può essere uno “strumento terapeutico” per affrontare meglio le difficoltà” 

Verona, 14/09/2015 (informazione.it - comunicati stampa) Verona, 14 settembre 2015 – Malati di cancro, 

familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la prima volta in un concorso 

letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per 

affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla 

Fondazione AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 

premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro con 

la stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona. “Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 

31.500 persone - sottolinea la dott.ssa Stefania Gori Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-

Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta 

Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore 

rappresenta per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare 

affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del 

sistema sanitario nazionale devono assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da 

poter raccontare”. “La scrittura può essere uno “strumento terapeutico” - afferma il dott. Fabrizio Nicolis 

direttore sanitario dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM -. 

In Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una 

tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della 

Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente 

o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e speranze può far 

sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le 

difficoltà quotidiane legate al cancro”. “La nostra Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai 

pazienti - sostiene il dott. Carmelo Iacono direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e 

Presidente Nazionale della Fondazione AIOM -. E’ con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso 

Federica. Abbiamo istituito una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà le 

migliori. E’ composta da medici ed esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 

maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”.  

 

 



Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare una giovane 

che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo continuando a scrivere, sognare, 

lavorare e progettare. “Nel corso della vita un’italiana su tre si ammalerà di tumore - sottolinea la dott.ssa 

Stefania Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente 

superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è 

quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire. Se consideriamo invece l’intera mortalità legata 

a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però 

non ci devono far abbassare la guardia. Con il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di 

fiducia all’intera popolazione. E testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile”. 

 

 



 

(Sito dedicato all’immunoterapia in oncologia) 

 
 
 

14-09-2015 
 
 

http://www.immunoncologiatarget.it/

 

 

 



 

 
 
 

14-09-2015 
 
 

http://www.ilritrattodellasalute.org/

 
14/09/2015 - Al via il premio letterario federica le parole della vita. Pazienti, familiari e medici 
raccontano l’esperienza cancro 
 
Verona, 14 settembre 2015 – Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore 
oncologico si sfidano per la prima volta in un concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in 
versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa 
si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione AIOM. Da oggi fino al 
31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it.  
Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro con la stampa presso la Sala Arazzi del 
Comune di Verona. “Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone - sottolinea la 
dott.ssa Stefania Gori Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di 
Negrar e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 
2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta 
per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e 
partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del 
sistema sanitario nazionale devono assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua 
storia da poter raccontare”. “La scrittura può essere uno “strumento terapeutico” - afferma il dott. Fabrizio 
Nicolis direttore sanitario dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della 
Fondazione AIOM -. In Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore 
rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il 
concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro 
che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere 
emozioni, stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla 
propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. “La nostra 
Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti - sostiene il dott. Carmelo Iacono 
direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della 
Fondazione AIOM -. E’ con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito 
una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. E’ composta da 
medici ed esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 maggio 2016 a 
Verona durante un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”.  
Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare una 
giovane che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo continuando a 
scrivere, sognare, lavorare e progettare. “Nel corso della vita un’italiana su tre si ammalerà di tumore - 
sottolinea la dott.ssa Stefania Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la sopravvivenza 
alle neoplasie sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 
55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire. Se 
consideriamo invece l’intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è in calo del 20% 
dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci devono far abbassare la guardia. Con il nostro 
premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione. E testimoniare 
come il cancro sia sempre più una malattia curabile”. 
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La mia vita con il cancro: concorso 
letterario 
Il direttore dell'Oncologica medica, Stefania Gori, è l'ideatrice di un 

concorso letterario riservato a tutti coloro che vivono o hanno vissuto 

l'esperienza del cancro 

Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore raccontano per la prima volta in un 

concorso letterario nazionale la propria esperienza di vita con la malattia. L'iniziativa Federica Le Parole della 

Vita èdedicata a una giovane donna veronese che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e 

ottimismo continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare 

Ad ideare il concorso la dottoressa Stefania Gori, direttore dell'Oncologia medica dell'ospedale Don Calabria 

Sacro Cuore di Negrar e segretario nazionale dell'Associazione italiana di Oncologia medica-Aiom, e resa 

possibile grazie alla Fondazione Aiom. 

Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti 

http://www.sacrocuore.it/journal/La-mia-vita-con-il-cancro-concorso-letterario


apremioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Secondo il regolamento allegato. 

Il concorso è stato presentato questa mattina a Palazzo Barbieri del Comune di Verona in un incontro con la 

stampa. «Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone - ha sottolineato la dottoressa 

Gori -. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa mille al giorno. Ogni singola diagnosi di 

tumore rappresenta per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un 

familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri 

e tecnici del sistema sanitario nazionale devono assicurare le cure e l'assistenza migliori. Ognuno ha quindi 

una sua storia da poter raccontare». 

«La scrittura può essere uno "strumento terapeutico" - ha affermato il dottor Fabrizio Nicolis direttore sanitario 

dell'ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e vicepresidente della Fondazione Aiom -. In Italia più del 

50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora qualcosa che fa 

troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della Vitavogliamo 

rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o 

indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, stati d'animo, consigli e speranze può far 

sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta affrontare meglio le difficoltà 

quotidiane legate al cancro». 

«La nostra Fondazione è da anni impegnata nell'avvicinare i medici ai pazienti - ha detto il dottor Carmelo 

Iacono direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta e presidente nazionale della 

Fondazione Aiom-. È con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Nei prossimi giorni 

istituiremo una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. Sarà 

composta da medici ed esponenti del mondo culturale e dei media». 

La cerimonia di premiazione avverrà il 21 maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente 

dedicato alla lotta al cancro. 

«Nel corso della vita un'italiana su tre si ammalerà di tumore - sottolinea Gori -. Gli ultimi dati in nostro 

possesso indicano come la sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli 

uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 90% delle 

pazienti riesce a guarire. Se consideriamo invece l'intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi 

questa è in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci devono far abbassare la 

guardia. Con il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all'intera popolazione. E 

testimoniare come il cancro sia sempre una malattia curabile». 
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 “I costi molto alti delle visite di controllo – continua il dott. Gianmauro Numico, Direttore 

dell’Oncologia all’Ospedale di Alessandria – sono dovuti anche a una diffusa tendenza alla 

ipermedicalizzazione dei pazienti. Il follow up intensivo, inteso come l’aggiunta di esami 

strumentali e di laboratorio alla sorveglianza clinica, ha un’efficacia variabile nelle diverse 

patologie. Va certamente scoraggiato l’utilizzo di procedure non suffragate da evidenza e non 

suggerite dalle linee guida. In casi particolari, l’applicazione di nuovi metodi può favorire 

l’anticipazione diagnostica, ma tutto ciò va dimostrato nel contesto di studi clinici”. 

L’ottimizzazione del follow up porta ad una riduzione della spesa sanitaria – afferma il dott. Elvio 

Russi, Presidente Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO) – utilizzando criteri 

di appropriatezza e non subendo il solito ed ingiusto ‘taglio lineare’. Mi auguro che la 

razionalizzazione della spesa possa consentire investimenti nell’informatizzazione del fascicolo 

sanitario dei pazienti con grande beneficio per la sanità italiana. Infatti ciò consentirà da un lato 

una più facile ed attenta presa in carico multidisciplinare del singolo paziente e dall’altra un più 

attento monitoraggio degli effetti tardivi e dell'efficacia delle terapie”. 
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(Sito della onlus, presieduta dal prof. Paolo Ascierto per la ricerca e la prevenzione del cancro della pelle)  
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Verona, 14 settembre 2015 – Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la 
prima volta in un concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la 
malattia per affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla 
Fondazione AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it.  

Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro con la stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona. “Solo 
qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone - sottolinea la dott.ssa Stefania Gori Direttore dell’Oncologia 
Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore 
rappresenta per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e partecipa 
anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono 
assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”. “La scrittura può essere uno 
“strumento terapeutico” - afferma il dott. Fabrizio Nicolis direttore sanitario dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e 
Vice Presidente della Fondazione AIOM -. In Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore 
rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le 
Parole della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o 
indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. 
Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. “La 
nostra Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti - sostiene il dott. Carmelo Iacono direttore generale 
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della Fondazione AIOM -. E’ con questo spirito che 
abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e 
premierà le migliori. E’ composta da medici ed esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 
maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”.  

Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare una giovane che ha 
combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare. “Nel 
corso della vita un’italiana su tre si ammalerà di tumore - sottolinea la dott.ssa Stefania Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso 
indicano come la sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 
63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire. Se consideriamo 
invece l’intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri 
confortanti che però non ci devono far abbassare la guardia. Con il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio 
di fiducia all’intera popolazione. E testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile”. 
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Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare 
una giovane che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo 
continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare. “Nel corso della vita un’italiana su tre si 
ammalerà di tumore - sottolinea Stefania Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la 
sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente 
il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti riesce a 
guarire. Se consideriamo invece l’intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è in calo 
del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci devono far abbassare la guardia. Con 
il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione. E 
testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile”.  
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Al via Premio letterario "Federica le parole della Vita" 
Al via Premio letterarioRoma, 14 set. (askanews) - Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari 

del settore oncologico si sfidano per la prima volta in un concorso letterario nazionale. L'obiettivo è 

raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio le 

difficoltà. L'iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione 

AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 

premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. "Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 

31.500 persone - ha spiegato Stefania Gori Direttore dell'Oncologia Medica dell'Ospedale Don Calabria-

Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. 

In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di 

tumore rappresenta per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un 

familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, 

infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono assicurare le cure e l'assistenza migliori. 

Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare". "La scrittura può essere uno "strumento 

terapeutico" - ha puntualizzato Fabrizio Nicolis direttore sanitario dell'Ospedale Don Calabria-Sacro 

Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM -. In Italia più del 50% dei pazienti riesce a 

sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e 

del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro 

del silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la 

malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, stati d'animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. 

Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà 

quotidiane legate al cancro".Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l'iniziativa Federica Le Parole 

della Vita per ricordare una giovane che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e 

ottimismo continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare. "Nel corso della vita un'italiana su tre 

si ammalerà di tumore - sottolinea Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la 

sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente 

il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti riesce a 

guarire. Se consideriamo invece l'intera mortalità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è in 

calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci devono far abbassare la guardia. 

Con il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all'intera popolazione. E 

testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile". 
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PRESENTATO, IN SALA ARAZZI, IL PREMIO 
LETTERARIO “FEDERICA. LE PAROLE DELLA 
VITA” 
È stato presentato questa mattina, in sala Arazzi, dall’assessore ai 
Servizi sociali Anna Leso il premio letterario “Federica. Le Parole della 
Vita”, concorso nazionale promosso dalla Fondazione AIOM-
Associazione Italiana di Oncologia Medica, rivolto a pazienti, familiari 
di malati e operatori sanitari del settore oncologico. Presenti il 
presidente nazionale della Fondazione AIOM Carmelo Iacono, il 
segretario nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
AIOM Stefania Gori, il presidente dell’Ospedale Don Calabria-Sacro 
Cuore di Negrar Carlo Toninello, il Presidente del Centro di Cultura 
Europea Sant’Adalberto Carlo Bortolozzo, tra i componenti della giuria 
del premio e una paziente, che ha portato la sua testimonianza. 

 

“L’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore Leso – ha accolto favorevolmente questa iniziativa 
che si propone, da un lato, di ricordare la memoria di Federica, una giovane che ha combattuto contro la 
malattia con determinazione e ottimismo, continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare, 
dall’altro di promuove la scrittura come strumento terapeutico che aiuti pazienti, familiari ed operatori 
sanitari a raccontare la propria esperienza di vita, condividere emozioni, stati d’animo, consigli e 
speranze”.  
La partecipazione al concorso è gratuita. E’ possibile scegliere tra una composizione narrativa (romanzo, 
racconto, testimonianza, diario, fiaba che lunga da un minimo di 10 a un massimo di 50 cartelle) o 
poetica (da un minimo di 10 ad un massimo di 20 liriche). Le produzioni dovranno pervenire a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it entro il 31 gennaio 2016. Una giuria composta da medici ed 
esponenti del mondo della cultura valuterà le produzioni letterarie e premierà le migliori nel corso di un 
evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro, in programma il prossimo 21 maggio a Verona.  
Per informazioni: www.aiom.it e premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. 
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Roma, Premio letterario "Federica 
le parole della Vita" 

 
Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la prima volta in 
un concorso letterario nazionale. 
L`obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio 
le difficoltà. L`iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione 
AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. 
"Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone - ha spiegato Stefania Gori Direttore 
dell`Oncologia Medica dell`Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale 
dell`Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 
365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida. Il paziente 
deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e 
sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono 
assicurare le cure e l`assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare". "La scrittura 
può essere uno "strumento terapeutico" - ha puntualizzato Fabrizio Nicolis direttore sanitario dell`Ospedale 
Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM -. In Italia più del 50% dei 
pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa 
troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo 
rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o 
indirettamente la malattia a raccontarsi. 
Condividere emozioni, stati d`animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce 
alla propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro". 
Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l`iniziativa Federica Le Parole della Vita per ricordare una 
giovane che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo continuando a scrivere, 
sognare, lavorare e progettare. "Nel corso della vita un`italiana su tre si ammalerà di tumore - sottolinea Gori -
. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la sopravvivenza alle neoplasie sia leggermente superiore 
tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse diffusa è quella al seno 
dove ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire. Se consideriamo invece l`intera mortalità legata a tutti i 
tumori in entrambi i sessi questa è in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che però non ci 
devono far abbassare la guardia. Con il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di fiducia 
all`intera popolazione. E testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile". 
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Un premio letterario per raccontare 
l’esperienza cancro 
Raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con il tumore per 
affrontare meglio le difficoltà: è quello che dovranno fare coloro che vorranno 
partecipare alla nuova iniziativa promossa dall'Aiom, l'associazione degli 
oncologi medici italiani. Presentata il 14 settembre a Verona, l'iniziativa si 
chiama “Federica Le Parole della Vita”: da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà 
possibile inviare i propri scritti a premioletterariofederica@. 
In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi di cancro sono stati circa 365.500, 
praticamente mille al giorno. «Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta per 
tutti una sfida» dice Stefania Gori, direttore dell’Oncologia medica dell’ospedale 
Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e segretario nazionale dell’Aiom. «Il 
paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia – prosegue - e un 
familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio 
caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale 
devono assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua 
storia da poter raccontare». La scrittura «può essere uno “strumento terapeutico” 
- interviene da parte sua Fabrizio Nicolis, direttore sanitario dell’ospedale di 
Negrar e vice presidente della Fondazione Aiom. «In Italia – ricorda - più del 
50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta 
ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. 
Con il concorso “Federica Le Parole della Vita” vogliamo rompere il muro del 
silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o 
indirettamente la malattia a raccontarsi». La Fondazione Aiom «è da anni 
impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti - ricorda Carmelo Iacono, 
direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta e presidente 
della Fondazione – ed è con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso». 
Una giuria composta da medici ed esponenti del mondo della cultura valuterà le 
produzioni letterarie e premierà le migliori. La cerimonia di consegna dei premi 
avverrà il 21 maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente 
dedicato alla lotta al cancro. Gli organizzatori hanno scelto di intitolare 
l’iniziativa “Federica Le Parole della Vita” per ricordare una giovane che ha 



combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo continuando a 
scrivere, sognare, lavorare e progettare. «Con il nostro premio letterario 
vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione – conclude 
Gori - e testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile». 
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PARTE IL PREMIO LETTERARIO FEDERICA, LE PAROLE DELLA VITA 
 
GLI ONCOLOGI: “LA SCRITTURA ARMA TERAPEUTICA CONTRO IL CANCRO” 
 
Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la prima volta in un 
concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita con la 
malattia per affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa possibile 
grazie alla Fondazione AIOM. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro con 
la stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona. “Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 
31.500 persone ‐ sottolinea la dott.ssa Stefania Gori Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria‐
Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ‐. In tutta 
Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta 
per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e partecipa 
anche lui alle difficoltà e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario 
nazionale devono assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”. 
“La scrittura può essere uno “strumento terapeutico” ‐ afferma il dott. Fabrizio Nicolis direttore sanitario 
dell’Ospedale Don Calabria‐Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione AIOM ‐. In Italia più del 50% 
dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa 
troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il 
muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la 
malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre 
scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al 
cancro”. “La nostra Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti ‐ sostiene il dott. Carmelo 
Iacono direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della 
Fondazione AIOM ‐. E’ con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito una 
giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. E’ composta da medici ed 
esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 maggio 2016 a Verona durante un 
evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”. 
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Cancro. Al via premio letterario: pazienti, familiari e medici raccontano la malattia

  

Presentata oggi a Verona la nuova iniziativa nazionale “Federica Le parole Parole della Vita” della 
Fondazione Aiom. Fino al 31 gennaio sarà possibile inviare i propri scritti. Stefania Gori (Oncologia 
ospedale Sacro Cuore di Negrar): “In Italia ogni giorno 1.000 nuovi casi di tumore. La scrittura può 
essere uno ‘strumento terapeutico’ per affrontare le difficoltà”. IL BANDO. 

  

14 SET - Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la prima 
volta in un concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria esperienza di vita 
con la malattia per affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa si chiama Federica Le Parole della Vita ed è resa 
possibile grazie alla Fondazione Aiom. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Il concorso viene presentato nella città scaligera in un incontro con la 
stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona. “Solo qui in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 
persone - sottolinea Stefania Gori Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di 
Negrar e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) -. In tutta Italia nel 2014 i 
nuovi casi sono stati 365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida. 
Il paziente deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà 
e sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono 
assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”.   
“La scrittura può essere uno 'strumento terapeutico' - afferma Fabrizio Nicolis direttore sanitario dell’Ospedale Don 
Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione Aiom -. In Italia più del 50% dei pazienti riesce 
a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, qualcosa che fa troppa paura e del 
quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e 
incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. 
Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla 
propria dimensione intima aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”.   
“La nostra Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti - sostiene Carmelo Iacono direttore 
generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della Fondazione Aiom -. E’ con 
questo spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito una giuria che avrà il compito di 
valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. E’ composta da medici ed esponenti del mondo della cultura. 
La cerimonia di premiazione avverrà il 21 maggio 2016 a Verona durante un evento speciale interamente dedicato 
alla lotta al cancro”. Gli organizzatori hanno scelto di chiamare il l’iniziativa Federica Le Parole della Vita per 
ricordare una giovane che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo 
continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare. “Nel corso della vita un’italiana su tre si ammalerà di 
tumore - sottolinea Stefania Gori -. Gli ultimi dati in nostro possesso indicano come la sopravvivenza alle neoplasie 
sia leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini: rispettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse 
diffusa è quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti riesce a guarire. Se consideriamo invece l’intera mortalità 
legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri confortanti che 
però non ci devono far abbassare la guardia. Con il nostro premio letterario vogliamo dare anche un messaggio di 
fiducia all’intera popolazione. E testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile”.  
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Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

Saltellare, anche solo per due mi-
nuti al giorno, potrebbe aiutare a 
proteggere gli anziani dal rischio 
di subire una frattura dell’anca. Lo 
rivela uno studio della Loughbo-
rough University. Con il passare 
dell’età le ossa tendono ad assot-
tigliarsi e diventano più fragili, au-
mentando quindi il rischio di frattu-
re. L’osteoporosi poi può aggravare 
la situazione. Nello studio chiama-
to «Hip Hop» è stato coinvolto un 
campione di 34 persone di età com-
presa tra i 68 e gli 80 anni, alcune di 
loro sono state invitate a seguire un 
programma di esercizi che consiste 
�����������	
��� 	�
� ����� �� �
������
su una sola gamba ogni giorno per 
un anno. Ai soggetti è stato chiesto 
�� ���� 
�����
��� 
��	�
� ������
�
al proprio stile di vita. Dall’analisi 
dello stato di salute delle ossa, è 
emerso che 
quanti han-
no seguito 
questo pro-
g r a m m a 
di esercizi 
hanno be-
�����
��� ��
un aumento 
del 7% della 
massa e del-
la densità 
ossea.
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Saltellare 2 minuti 
al giorno per salvare 
le ossa dall’usura

Pazienti, familiari e medici si raccontano 
per vincere il cancro con la scrittura
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Malati di cancro, familiari dei 
pazienti e operatori sanitari del 
�������� ��	�
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per la prima volta in un concor-
so letterario nazionale. L’obiet-
tivo è raccontare, in versi o in 
prosa, la propria esperienza di 
vita con la malattia per affron-
��������
���
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tiva si chiama Federica Le Paro-
le della Vita ed è resa possibile 
dalla Fondazione AIOM. Il con-
corso è stato presentato ieri in 
un incontro con la stampa pres-

so la Sala Arazzi del Co-
mune di Verona. “Solo 
qui in Veneto il cancro 
colpisce ogni anno ol-
tre 31.500 persone 
–. ha sottolineato la 
dott.ssa Stefania Gori, 
Direttore dell’Onco-
logia Medica dell’O-
spedale Don Calabria-Sacro 
Cuore di Negrar e Segretario 
Nazionale dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) -. Ogni singola diagno-
si di tumore rappresenta per 
������ ���� ����� ���� �
� ���������
e per i familiari, che affronta-
����������	�������
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e sofferenze del proprio caro. 
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nici devono assicurare le cure 
e l’assistenza migliori. Ognu-
no ha quindi una sua storia da 
poter raccontare”. “La scrittura 
può essere uno “strumento te-
rapeutico” – ha affermato il 
dott. Fabrizio Nicolis diret-
tore sanitario dell’Ospedale 
Don Calabria-Sacro Cuore 
di Negrar e Vice Presidente 
di Fondazione AIOM -. Con 
il concorso Federica Le Parole 
della Vita vogliamo rompere 
il muro del silenzio e incorag-
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inventati all›inizio del ‹900 dall’inventore del metodo, Joseph Pilates. Il metodo, non pretendendo una particolare 
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gravare troppo sulle articolazioni. 

Pilates, 100 anni di successo: i segreti della disciplina

giare tutti coloro che vivono, 
o hanno vissuto, direttamente 
o indirettamente la malattia a 
raccontarsi. Scrivere e dar voce 
alla propria dimensione intima 
aiuta ad affrontare meglio le 
����	�
��� ����������� 
������ �
�
cancro”. “La nostra Fondazione 
è da anni impegnata nell’avvi-
cinare i medici ai pazienti - so-
stiene il dott. Carmelo Iacono 
direttore generale dell’Azien-
da Sanitaria Provinciale di 
Caltanissetta e Presidente 
Nazionale della Fondazione 
AIOM -. Abbiamo istituito una 
giuria, composta da medici ed 
esponenti della cultura, che 
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� 	������� ��� ��
������ 
��
produzioni letterarie e premie-
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evento speciale interamente 
dedicato alla lotta al cancro”.

Combatti stress e 
depressione con più 
pesce nella dieta

���#����'����

Le persone che mangiano molto 
pesce hanno meno probabilità di 
���� ���� �� ����������1� ��� <
� ���?
perto uno studio della Qingdao 
University di Shandong (Cina), pub-
>��
����	��W�	��
���9���������;X�
& Community Health. I ricercatori 
hanno esaminato i dati di studi 
precedenti pubblicati fra il 2001 e il 
2014 che hanno coinvolto un totale 
più di 150mila persone. Dai risultati 
è emerso che gli uomini che seguo-
no una dieta ricca di pesce, hanno 
il 20 % di rischio in meno di essere 
depresso, mentre le donne il 16%in 
meno. Questo perchè, secondo gli 
studiosi, gli acidi grassi omega-3 
contenuti nel pesce possono alte-
rare la struttura delle membrane 
����>�
���� ������
��� �[
��)�B� ���
neurotrasmettitori, come dopami-
na e serotonina, entrambi coinvolti 
nella depressione. Inoltre, l›elevata 
qualità delle proteine, vitamine e 
minerali presenti nel pesce, può 
aiutare a evitare questa grave ma-
lattia mentale. Inoltre, l’elevato 
consumo di pesce può anche essere 
collegato a una dieta più sana e a 
un migliore stato nutrizionale, che 
potrebbero contribuire al minor ri-
schio depressione.
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Cancro. Al via premio letterario: pazienti, familiari e 
medici raccontano la malattia 
Presentata oggi a Verona la nuova iniziativa nazionale “Federica Le parole 
Parole della Vita” della Fondazione Aiom. Fino al 31 gennaio sarà possibile 
inviare i propri scritti. Stefania Gori (Oncologia ospedale Sacro Cuore di Negrar): 
“In Italia ogni giorno 1.000 nuovi casi di tumore. La scrittura può essere uno 
‘strumento terapeutico’ per affrontare le difficoltà”. IL BANDO. 

14 SET - Malati di cancro, familiari dei pazienti e operatori sanitari del settore oncologico si sfidano per la 
prima volta in un concorso letterario nazionale. L’obiettivo è raccontare, in versi o in prosa, la propria 
esperienza di vita con la malattia per affrontare meglio le difficoltà. L’iniziativa si chiama Federica Le 
Parole della Vita ed è resa possibile grazie alla Fondazione Aiom. Da oggi fino al 31 gennaio 2016 sarà 
possibile inviare i propri scritti a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Il concorso viene presentato 
nella città scaligera in un incontro con la stampa presso la Sala Arazzi del Comune di Verona. “Solo qui 
in Veneto il cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone - sottolinea Stefania Gori Direttore 
dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Segretario Nazionale 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) -. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi sono stati 
365.500, circa 1.000 al giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta per tutti una sfida. Il paziente 
deve vincere la sua battaglia contro la malattia e un familiare affronta e partecipa anche lui alle difficoltà e 
sofferenze del proprio caro. E infine i medici, infermieri e tecnici del sistema sanitario nazionale devono 
assicurare le cure e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua storia da poter raccontare”.  

  
“La scrittura può essere uno 'strumento terapeutico' - afferma Fabrizio Nicolis direttore sanitario 
dell’Ospedale Don Calabria-Sacro Cuore di Negrar e Vice Presidente della Fondazione Aiom -. In Italia 
più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una 
tabu, qualcosa che fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso Federica Le Parole 
della Vita vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, 
direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e 
speranze può far sentire meno soli. Inoltre scrivere e dar voce alla propria dimensione intima aiuta ad 
affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. 
  
“La nostra Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti - sostiene Carmelo 
Iacono direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e Presidente Nazionale della 
Fondazione Aiom -. E’ con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito 
una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. E’ composta da 
medici ed esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 maggio 2016 a 
Verona durante un evento speciale interamente dedicato alla lotta al cancro”. 
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“Federica”, un premio per raccontare l’esperienza del cancro 
14 settembre 2015 

 
Credits: Flickr/franksworldpics 
Pazienti, familiari e medici si sfidano in versi o prosa per condividere il proprio rapporto con la 
malattia. Nato da un’idea della Fondazione AIOM, il concorso si chiama così per ricordare una giovane 
che ha combattuto con determinazione e ottimismo contro il tumore.    

Tutte le notizie del Ritratto della Salute 
 

Esistono molti modi di affrontare direttamente una malattia, i problemi di un caro che sta male o le difficoltà di una 
professione sempre a contatto con persone che soffrono. C’è chi decide di andare a correre la maratona di New York, altri 
fondano associazioni per aiutare pazienti e familiari. Chi indossa un camice bianco semplicemente si impegna con sempre 
maggiore dedizione nel proprio lavoro di cura e ricerca. Il cancro colpisce ogni giorno 1.000 italiani e ogni singolo caso 
rappresenta una sfida non solo per il paziente, ma anche per i suoi parenti e per il personale medico sanitario. Queste tre 
figure (paziente, familiare e camice bianco) sono dunque unite da un comune destino: sconfiggere il tumore. E ognuno ha le 
sue storie, emozioni, esperienze e raccomandazioni da poter raccontare. 
Da qui l’idea della Fondazione AIOM (l’onlus Associazione Italiana di Oncologia Medica) diFederica Le Parole della Vita: il 
primo concorso letterario nazionale in cui malati, familiari e operatori sanitari si sfidano in versi o in prosa. L’obiettivo è 
raccontare la propria esperienza di vita (diretta o indiretta) con la malattia per affrontare meglio le difficoltà che essa 
comporta. L’iniziativa è presentata oggi al Comune di Verona. Fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it 
  
“Abbiamo deciso di chiamarla Federica per ricordare una giovane che ha combattuto contro la sua malattia con 
determinazione e ottimismo continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare - sottolinea la dott.ssa Stefania Gori 
Segretario Nazionale AIOM - Con questa iniziativa vogliamo dare anche un messaggio di fiducia all’intera popolazione. E 
testimoniare come il cancro sia sempre più una malattia curabile”.  
  
“La scrittura può essere uno “strumento terapeutico” - dice il dott. Fabrizio Nicolis Vice Presidente Fondazione AIOM -. In 
Italia più del 50% dei pazienti riesce a sconfiggere la neoplasia. Eppure il tumore rappresenta ancora una tabu, qualcosa che 
fa troppa paura e del quale è meglio non parlare. Con il concorso vogliamo rompere il muro del silenzio e incoraggiare tutti a 
raccontarsi. Condividere emozioni, stati d’animo, consigli e speranze può far sentire meno soli”.   
  
“La nostra Fondazione è da anni impegnata nell’avvicinare i medici ai pazienti - sostiene il dott. Carmelo Presidente 
Nazionale della Fondazione AIOM -. E’ con questo spirito che abbiamo dato il via al concorso Federica. Abbiamo istituito 
una giuria che avrà il compito di valutare le produzioni letterarie e premierà le migliori. E’ composta da medici ed esponenti 
del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 maggio 2016 a Verona durante un evento speciale 
interamente dedicato alla lotta al cancro”. 
  

 



Alessandra Galetto

In occasione delle Giornate
europee del patrimonio, saba-
to e domenica prossimi, la So-
vrintendenza alle Belle arti
di Verona aprirà al pubblico,
con la possibilità anche di se-
guire visite guidate alle 10,30
e 15,30, il complesso di San
Fermo Maggiore e il sito del-
la Dogana delle merci di ter-
ra. Si tratta di un’occasione
sia per i veronesi che per i tu-
risti per conoscere meglio
due patrimoni della storia e
dell’arte di Verona. La mani-
festazione, promossa nel
1991 dal Consiglio d’Europa
e dalla Commissione Euro-
pea con l’intento di potenzia-
re e favorire il dialogo e lo
scambio in ambito culturale
tra le Nazioni europee, ha
quest’anno come motivo con-
duttore, intorno al quale
strutturare visite, aperture
straordinarie e iniziative va-
rie, il tema dell’alimentazio-
ne sotto il titolo «L’arte è ali-
mento. Alimenta l’arte», in li-
nea con l’anno dell’Expo.

L’apertura straordinaria di
San Fermo, dove domenica
alle 17 Maristella Vecchiato
terrà una lezione, porterà a
conoscere la storia del com-
plesso conventuale sorto
nell'VIII secolo in un’area oc-
cupata in epoca altomedieva-
le da un recinto cimiteriale,
nei pressi dell’Adige, teatro
delle vicende dei martiri cri-

stiani Fermo e Rustico.
Il convento fu in origine un

cenobio di sacerdoti secolari,
poi venne abitato dai monaci
benedettini che realizzarono
il complesso a chiese sovrap-
poste e il convento.

Nel 1261 ai benedettini su-
bentrarono i francescani. I
frati minori ampliarono il
convento e ricostruirono la
chiesa su modello di quella di
Assisi. Fu, questo di San Fer-
mo Maggiore, un insedia-
mento conventuale di gran-
de importanza a Verona, in
quanto i francescani ebbero
sempre l’appoggio del potere
cittadino a cominciare dagli
Scaligeri; nella cripta inoltre
vennero conservate fino al
1757 le reliquie dei martiri
Fermo e Rustico che riscon-
travano una grande devozio-
ne in città. Il 2 settembre
1757 la chiesa inferiore, in se-
guito all’inondazione
dell’Adige che interessò buo-
na parte della città, fu invasa
dall’acqua, per cui i frati si af-
frettarono a porre in salvo la
cassa di piombo con le ossa
che fu traslata nel 1759
nell’altare maggiore della
chiesa superiore con una ceri-
monia solenne.

Il complesso di San Fermo
venne soppresso dalle rifor-
me napoleoniche nel primo
decennio dell’Ottocento. Il
convento divenne demaniale
e fu adibito a sede dell’Inten-
denza di Finanza. Danneggia-
to gravemente durante la Se-
conda guerra mondiale fu re-
cuperato dalla Soprintenden-
za ai monumenti di Verona
tra gli anni Cinquanta e gli
anni Settanta del Novecento
e adibito ad uffici dell’ente.
All’interno del primo chio-
stro – affacciato sulla piazzet-
ta – è conservato un certo nu-
mero di lunette affrescate nel
XVII secolo con le Storie di
Sant’Antonio da Padova.

Gli affreschi, che sono stati
danneggiati dallo scoppio
del ponte Navi avvenuto la se-
ra del 25 aprile 1945, sono at-
tribuiti dallo studioso Mauro
Cova a Bernardino Muttoni
il vecchio e al figlio Bernardo.

Lo storico palazzo di Corte
Dogana, uno dei poli più im-
portanti del complesso siste-
ma doganale veronese, ospi-

ta gli uffici della Soprinten-
denza. Il progetto del fabbri-
cato iniziato nel 1744 fu affi-
dato al conte e architetto
Alessandro Pompei, che con-
cepì una struttura imponen-

te e dal forte rimando classici-
sta, contravvenendo alle di-
sposizioni di Venezia, che
per fabbriche di questo tipo
indicavano il rispetto di una
rigida funzionalità d’uso.

L’edificio divenne dunque
ben presto il motivo di
un’aspra querelle tra la città
scaligera e Venezia, che si ri-
solse pochi anni dopo con
l’intervento diretto della Sere-
nissima, assumendo le spese
di costruzione del fabbricato,
modificandone struttura e
iscrizioni commemorative, e
imponendo lo stemma mar-
ciano.

Il 1 marzo 1748 si inaugurò
il complesso, completato cir-
ca cinquant’anni dopo da un
molo sul fiume, la cosiddetta
«dogana d’acqua». Dopo un
secolare abbandono, negli an-
ni Settanta del Novecento la
Dogana di Pompei è stata in-
dividuata come spazio ideale
per la sede veronese della So-
printendenza per i Beni Arti-
stici e Storici del Veneto (ora
Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza).

Al Palazzo della ex Dogana,
oltre alla visita guidata all’edi-
ficio e al laboratorio di restau-
ro, sarà possibile condividere
l’attività di diagnostica effet-
tuata sul ciclo di dipinti di
epoca seicentesca, conserva-
to nella cappella del Rosario
della Chiesa di Santa Corona
di Vicenza.

E’ in corso, infatti, ad opera
dei restauratori e dei tecnici
della Soprintendenza,
un’approfondita campagna
di indagini scientifiche e ra-
diografiche sui dipinti. •

Lagercrantzrestainvetta
incalzato dagli «Scarafaggi»

ILCONCORSO.Premio letterario conl’Aiom

Oltrelamalattia
Paroleeversi
pervincereitabù
Iniziativadestinata apazienti
oncologici,medici e infermieri

EREDITARIOSi riconferma in
testa alla classifica dei libri
più venduti a Verona “Quel-
lo che non uccide” (Marsilio)
dell’autoresvedeseDavidLa-
gercrantz, seguito attesissi-
mo della trilogia “Millen-
nium” di Stieg Larsson. Tut-
to ciò con il benestare degli
eredi. Ovviamente sul nuovo
autore ci sono i fucili puntati

di milioni di fan, timorosi sul
trattamento riservato al ritor-
no delle indagini del giornali-
sta Mikael Blomkvist e della
giovane hacker Lisbeth.

ESOTICO Sale al posto d’onore
JoNesbøcon“Scarafaggi”(Ei-
naudi). Finalmente la tradu-
zione italiana dell’avventura
thailandese licenziata
dall’autore nordico nel 1998
di un ancora giovane ed inge-
nuopoliziottoHarryHole.Sia-
mosulletraccedi undiploma-

tico ucciso a Bangkok in un
bordello. Come gli scarafaggi
che brulicano nella sua stan-
za, i personaggi coinvolti nel

caso sembrano moltiplicarsi
all’infinito.

MAGICOS’inserisceinterzapo-

sizione John Green, il celebre
autore di “Colpa delle stelle”
con “Città di carta” (Rizzoli).
Protagonisti Quentin Jacob-
sen e Margo Roth Spiegel-
man. Lui è sempre stato inna-
morato di lei, fin da quando,
da bambini, hanno condiviso
un’esperienza inquietante.
Con il passare degli anni il le-
game sembra essersi spezza-
to, ma alla vigilia del diploma
Margo appare all’improvviso
allafinestradiQuentinelotra-
scina in un’avventura indi-
menticabile.

AUGURALE Scende di alcune
posizioni “La Targa” di An-
drea Camilleri ripubblicata
dalla Rizzoli come un omag-

gio al suo novantesimo com-
pleannoconunoscrittodiGiu-
seppina Torregrossa. Il ro-
manzociriportanel1940aVi-
gata in un intreccio che ha del
pirandelliano.

D’IMPATTO Ed ecco un caso
editoriale, nato in Portogallo e
diventatosubitomondialegra-
zie al passaparola. Si tratta di
“Prometto di sbagliare” (Gar-
zanti) di Pedro Chagas Frei-
tas.

Sembrerebbe a prima vista
la classica storia d’amore di
due che si rincontrano e si ri-
mettono insieme, nonostante
l’anagrafe, dopo dieci anni. Le
prime critiche parlano di un
romanzotravolgente edi sicu-

ro impatto. Staremo a vede-
re.

MALINCONICOIl libroperira-
gazzi di questa settimana è
“Quartieri lontani” (Coconi-
no Press) di Jiro Taniguchi.
Proprio nei quartieri lonta-
ni, raggiungibili da un treni-
no, Hiroshi ha trascorso la
sua infanzia. Ora è un qua-
rantenne stanco che torna a
vivere nel corpo di sé stesso
quattordicenne senza perde-
re consapevolezzadel futuro.
E’ quindi conscio che pro-
prio quell’anno suo padre
senza spiegazioni se ne an-
drà di casa.

Il malinconico che è in voi
farà le fusa.

Nelcomplesso
diSanFermo
sonoconservati
modellilignei
delleopere
diSanmicheli

Lasede dellaSovrintendenzanel palazzodellaDoganadi SanFermo

Unalunetta delprimo chiostrodi SanFermo affrescatacon le «Storie di Sant’Antonioda Padova»

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO. Sabato e domenica aperture straordinarie con visite guidate alle 10,30 e 15,30

SanFermoeDoganaditerra
iduetesoridariscoprire
Nell’attualesede dellaSovrintendenza saràanche possibileper ilpubblico partecipare
all’attivitàdidiagnosticadei restauratorisu un ciclodi dipintidi epocaseicentesca

La malattia si racconta, per
mettere da parte quel tabù
che ancora oggi fa sì che il si-
lenzio, il non parlarne siano
la strada più rassicurante da
percorrere, e per lanciare nel
contempo un messaggio di fi-
ducia e vicinanza con quanti,
malati e familiari, sperimen-
tano o hanno sperimentato il
dolore del corpo ferito. E così
malati di cancro, familiari
dei pazienti e operatori sani-
tari del settore oncologico si
sfidano per la prima volta in
un concorso letterario nazio-
nale. L’obiettivo è racconta-
re, in versi o in prosa, la pro-
pria esperienza con la malat-
tia. L’iniziativa si chiama Fe-
derica Le Parole della Vita ed
è resa possibile grazie alla
Fondazione Aiom (Associa-
zione italiana di oncologia
medica).

Da oggi fino al 31 gennaio
2016 sarà possibile inviare i
propri scritti a premiolettera-
riofederica@fondazionea-
iom.it. Il concorso è stato pre-
sentato ieri in Comune. «So-
lo qui in Veneto il cancro col-
pisce ogni anno oltre 31.500
persone», ha spiegato la dot-
toressa Stefania Gori, diretto-
re dell’Oncologia Medica
dell’Ospedale Sacro Cuore di
Negrar e segretario naziona-
le dell’Aiom. «In tutta Italia
nel 2014 i nuovi casi sono sta-
ti 365.500. Ogni singola dia-
gnosi di tumore è per tutti
una sfida. Il paziente deve
vincere la sua battaglia con-
tro la malattia e un familiare
partecipa anche lui alle diffi-
coltà e sofferenze del proprio

caro. E infine i medici, infer-
mieri e tecnici del sistema sa-
nitario devono assicurare le
cure e l’assistenza migliori.
Ognuno ha quindi una sua
storia da poter raccontare».

«La scrittura può essere
uno strumento terapeutico»,
ha aggiunto il dottor Fabri-
zio Nicolis, direttore sanita-
rio del Sacro Cuore. «In Ita-
lia più del 50% dei pazienti
riesce a sconfiggere la neopla-
sia. Eppure il tumore rappre-
senta ancora una tabu, qual-
cosa che fa troppa paura e del
quale è meglio non parlare.
Con il concorso Federica Le
Parole della Vita vogliamo
rompere il muro del silenzio
e incoraggiare tutti coloro
che vivono, o hanno vissuto,
direttamente o indirettamen-
te la malattia a raccontarsi.
Condividere emozioni, stati
d’animo, consigli e speranze
può far sentire meno soli».

La giuria che avrà il compi-
to di valutare le produzioni
letterarie è composta da me-
dici ed esponenti del mondo
della cultura: il presidente è
il poeta Davide Rondoni. La
cerimonia di premiazione av-
verrà il 21 maggio 2016 alla
Gran Guardia durante un
evento speciale interamente
dedicato alla lotta al cancro.

Gli organizzatori hanno
scelto di chiamare l’iniziativa
Federica Le Parole della Vita
per ricordare una giovane
che ha combattuto contro la
sua malattia con determina-
zione e ottimismo continuan-
do a scrivere, sognare, lavora-
re e progettare.•A.G.

Unadottoressa, psicologa,con unpiccolo paziente

AndreaCamilleri

I libri

Loscrittore norvegeseJo Nesbo

Alessandra Milanese

Ilprogetto
delfabbricato
dellaDoganafu
iniziatonel1744
dalAlessandro
Pompei

L'ARENA
Martedì 15 Settembre 2015 Cultura veronese 49



20 SETTEMBRE 2015 |8 ATTUALITÀ

S i chiama make-up tera-
peutico ma non è una

cura, piuttosto un sostegno
psicologico per le donne che
stanno affrontando una gra-
ve malattia. Perché vedersi
più belle può davvero aiuta-
re ad accrescere l’autostima e
migliorare, in generale, la
qualità della propria vita. 

“Benessere ed estetica”, il
nuovo progetto di Federfar-
ma Verona, punta a questo
obiettivo. Lo fa offrendo
corsi di trucco gratuiti alle
donne malate di tumore, per
dare idee e consigli su come
far fronte agli effetti delle
pesanti terapie senza dimen-
ticare la femminilità e l’at-
tenzione alla propria imma-
gine. 

A presentare l’iniziativa è
il presidente di Federfarma
Verona Marco Bacchini, che
sottolinea la centralità del
ruolo della farmacia anche
nel seguire aspetti apparen-

temente meno “sanitari” ma
fondamentali come, appun-
to, la cura di sé: «La farma-
cia è un luogo votato alla ri-
cerca della salute e del be-
nessere, che sono anche psi-
cologici – queste le sue paro-
le –. Perciò abbiamo ideato
questo progetto offrendo
gratuitamente l’organizza-
zione, la nostra professiona-
lità nonché tutto il materiale
necessario».

Il progetto è stato svilup-
pato dalla vicepresidente
Arianna Carpi insieme a
Elena Chiavegato e Gabriel-
la Rossignoli del consiglio
direttivo di Federfarma, ed è
stato realizzato in collabora-
zione con Anvoltm-Associa-
zione nazionale volontari
lotta contro i tumori e Apo-
Associazione prevenzione
oncologica. Gode del patro-
cinio dell’Ulss 21 e della
sponsorizzazione di Zeta
Farmaceutici Spa. 

Per il momento sono pre-
visti quattro incontri tra la
fine di ottobre e la metà di
dicembre, tre a Legnago (il
22 ottobre, 19 novembre e
10 dicembre, dalle 15 alle
17 presso la filiale della
Cassa Padana di via Marsala
30, a Villa Stopazzolo) e
uno a Verona (sabato 12 di-
cembre dalle 9 alle 11 nella
sede Anvolt di via Legnago
31) ai quali le pazienti po-
tranno iscriversi prenotan-
dosi presso tutte le farmacie
di Federfarma. Nel 2016 ne
saranno organizzati altri
sempre attraverso le farma-
cie, ma ampliando il raggio
d’azione sia nella Ulss 20
che nella Ulss 22.

Agli incontri, che durano
due ore ciascuno e sono
aperti a 6-8 pazienti per vol-
ta, parteciperà non solo una
farmacista ma anche una
psicologa; in gruppo ci sarà
quindi l’occasione per met-

tere a fuoco i diversi proble-
mi e scambiarsi consigli ed
esperienze. Cuore dell’atti-
vità sarà la dimostrazione
pratica e personalizzata di
trucco correttivo, a cura del-
l’estetista Paola Busin del-
l’Apeo – associazione pro-
fessionale di estetica onco-
logica. 

Perdita dei capelli e delle
sopracciglia, macchie sulla
pelle dovute alla chemiote-
rapia coinvolgono un ambi-
to, quello dell’estetica, che
spesso la sanità non contem-
pla. Ma, si sa, gli effetti fisici
hanno anche un rimando
sulla psiche. Come nel ma-
ke-up “tradizionale”, lo sco-
po del corso è insegnare a far
risaltare la propria bellezza
attraverso le tecniche di
trucco; «però durante la te-
rapia oncologica – spiega
Busin – non tutti i prodotti
sono indicati: parabeni, pe-
trolati e sostanze come l’al-

luminio, ad esempio, non
vanno bene per la pelle
stressata dai farmaci. Quindi
è essenziale imparare a rico-
noscere i prodotti giusti e a
questo scopo, al termine del-
l’incontro, verrà regalata a
ciascuna paziente una trous-
se con creme, fondotinta e
correttori utilizzati nella di-
mostrazione». 

«Una malattia come il can-
cro colpisce la persona nella
sua totalità – conclude Clau-
dia Boaretti, psicologa e psi-
coterapeuta del Servizio di
Psicologia Clinica dell’Ospe-

dale Mater Salutis all’interno
della Breast Unit dell’Ulss
21, ideatrice dell’iniziativa –.
La modificazione del corpo
tende a distorcere l’immagi-
ne che la donna ha di sé nel-
la vita quotidiana, quindi
anche in famiglia o sul posto
di lavoro. Dedicare del tem-
po alla propria bellezza e
condividere questo momen-
to con altre che stanno af-
frontando gli stessi problemi
può aiutare a ritrovare un
po’ di serenità, una normali-
tà condivisa».

Laura Perina

L a scrittura come terapia. La scrittura come canto
alla vita nonostante la malattia o come medicina

per esorcizzare i peggiori incubi. Nasce a Verona il
primo concorso letterario nazionale riservato alle
persone malate di cancro, ai loro familiari o agli ope-
ratori che lavorano in campo oncologico. Ad idearlo
Stefania Gori, direttore dell’Oncologia medica del-
l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, e se-
gretario dell’Aiom (Associazione italiana di Oncolo-
gia medica). Fino a gennaio 2016 sarà possibile in-
viare i propri scritti in prosa o in poesia a premiolette-
rariofederica@fondazioneaiom.it, secondo il regola-
mento che si può trovare su www.aiom.it.

Il premio “Federica, le parole della vita” è dedicato
a una giovane donna veronese, prematuramente
scomparsa, ma che ha combattuto contro la malattia
con determinazione e ottimismo, continuando a so-
gnare, lavorare e progettare. «Solo qui in Veneto il
cancro colpisce ogni anno oltre 31.500 persone –
sottolinea la dottoressa Gori –. In tutta Italia nel
2014 i nuovi casi sono stati 365.500, circa mille al
giorno. Ogni singola diagnosi di tumore rappresenta
per tutti una sfida. Il paziente deve vincere la sua
battaglia contro la malattia e un familiare affronta e
partecipa anche lui alle difficoltà e sofferenze del
proprio caro. Infine i medici, infermieri e tecnici del
sistema sanitario nazionale devono assicurare le cu-
re e l’assistenza migliori. Ognuno ha quindi una sua
storia da poter raccontare». Ma il premio vuole dare
anche un messaggio di fiducia e testimoniare come il
cancro può essere sconfitto. «Nel corso della vita
un’italiana su tre si ammalerà di tumore – prosegue
l’oncologa –. Gli ultimi dati in nostro possesso indi-
cano come la sopravvivenza alle neoplasie sia legger-
mente superiore tra le donne rispetto agli uomini: ri-
spettivamente il 63% e il 55%. Una tra le più diffuse
è quella al seno dove ormai il 90% delle pazienti rie-
sce a guarire. Se consideriamo invece l’intera morta-
lità legata a tutti i tumori in entrambi i sessi questa è
in calo del 20% dal 1996 ad oggi. Sono numeri con-
fortanti che però non ci devono far abbassare la
guardia».

Parole della vita
anche con il tumore
Nuovo concorso letterario

FOTONOTIZIA

Si sono svolti con grande partecipazione di
pubblico gli eventi – concerti, conferenze,
mostre, laboratori per i bambini – che lo scorso
fine settimana hanno riguardato il Family
Happening, la manifestazione che da undici
edizioni coinvolge un’ampia rete di persone sul
tema della famiglia, ricordandone allo stesso
tempo la bellezza e l’importanza capitale per la
società civile. Attorno al titolo Come un bel
giorno, dall’amore un compito, le oltre 40
associazioni presenti si sono riunite col sostegno
dell’amministrazione comunale, della Provincia
e della Diocesi. Quella che ogni anno si svolge
verso la fine dell’estate nel cuore di Verona – tra
piazza Erbe, piazza Dante e Cortile Mercato
Vecchio – non è che una vetrina, un manifestare
ciò che “cova sotto la cenere” tutto l’anno, nel
silenzio e nella laboriosità di molte persone
normali che custodiscono la profondità che
manda avanti il nostro Paese. E stupisce,
gironzolando fra gli stand, il vedere un gran

numero di ragazzi e adulti che stanno insieme,
alla faccia dei tanto sbandierati conflitti
generazionali. «Posso dire che Verona –
racconta Dora Stopazzolo, presidente del
Family Happening – è una città aperta alla
famiglia, perché il nostro titolo è accaduto: il

“bel giorno” c’è effettivamente stato! La
manifestazione ha fatto incontrare tante e tante
persone che hanno una domanda aperta sulla
vita, una curiosità che non le fa stare tranquille
e passive di fronte alla bellezza ed alla
responsabilità dell’esistenza». [D. Gas.]

GRAN GUARDIA

Convegno della Federazione
dei Cav e dei Mpv
Domenica 20 settembre, a partire dalle 8.30, la Federazione dei
Movimenti per la vita e dei Centri aiuto alla vita della regione
Veneto si riunirà alla Gran Guardia sul tema “La questione della
vita: tra costume, cultura e politica. A che punto siamo?”. Dopo
l’introduzione della presidente della Federazione, Bruna Rigoni, i
lavori saranno aperti da Giuseppe Anzani, magistrato ed
editorialista di Avvenire, che parlerà di “Dignità del concepito,
sguardo della società, diritto”. Il tema dell’incontro lo svilupperà
invece Gian Luigi Gigli, presidente nazionale del Movimento per la
vita. Nel pomeriggio interverrà l’équipe nazionale di “Sos vita”, la
rete composta da operatori attivi al telefono o via web che vuole
aiutare e sostenere le future mamme in difficoltà grazie al
collegamento con i volontari dei 350 Centri aiuto alla vita e delle
250 sedi dei Movimenti per la vita diffusi in tutta Italia. La donna
può telefonare al numero verde gratuito 800 81 3000 da qualsiasi
città italiana oppure può connettersi al sito www.sosvita.it. Questo
servizio si propone non solo di dare ascolto, incoraggiamento e
amicizia, ma anche un immediato intervento. 

Corsi gratuiti
di make-up per
coprire i segni
della malattia:

con l’estetista sarà
presente anche
una psicologa

Con un po’ di trucco
il cancro è meno brutto
L’iniziativa di Federfarma per le donne colpite da neoplasia


