
 
 
 
 

PROGRAMMA   
FESTIVAL DELLA PREVENZIONE E DELL’INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA 

Piazza Verdi, Palermo 
15-17 marzo 2017 

 
 
 
MERCOLEDI’  15 marzo dalle 10.00 alle 18.00 Presenza del motorhome in Piazza Verdi 
 
All’interno del motorhome saranno disponibili due giovani oncologi medici dell’AIOM che potranno fornire 
informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo 
oncologico. Saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione in oncologia. 
Nell’intera giornata saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i cittadini di tutte le età. 
 
ORE 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00 L’Organizzazione Umanitaria Internazionale  LIFE and LIFE attraverso 
la sua sezione   “LaL Rosa” presenta Svegliarsi in Salute, preparazione di un sano e naturale risveglio con 
la Colazione della Salute. Durante la preparazione le donne che hanno vissuto l’esperienza del cancro 
daranno la loro testimonianza di come si può fare prevenzione cambiando stile di vita. 
 
Ore 10.00 – 12.00 Presso il motorhome sarà presente Giuseppe Salica, docente di discipline bio-naturali e 
istruttore Federale di Nord Walking, disciplina sportiva basata sulla camminata, che si avvale dell’uso di 
particolari bastoncini. Adatta a tutte le età, è un’ottima terapia con benefici psico-fisici per cui  è considerata 
tra le attività fisiche più adatte per la prevenzione di molte malattie. 

 
 
GIOVEDI’ 16 marzo dalle 10.00 alle 18.00 Presenza del motorhome in Piazza Verdi 
 
All’interno del motorhome saranno disponibili due giovani oncologi medici dell’AIOM che potranno fornire 
informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo 
oncologico. Saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione in oncologia. 
Nell’intera giornata saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i cittadini di tutte le età. 
 
ORE 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00 L’Organizzazione Umanitaria Internazionale  LIFE and LIFE attraverso 
la sua sezione   “LaL Rosa”presenta Svegliarsi in Salute, preparazione di un sano e naturale risveglio con 
la Colazione della Salute. Durante la preparazione le donne che hanno vissuto l’esperienza del cancro 
daranno la loro testimonianza di come si può fare prevenzione cambiando stile di vita. 
 



Ore 16.00 – 18.00  Presso il motorhome sarà presente Giuseppe Salica, docente di discipline bio-naturali e 
istruttore federale di Nord Walking, disciplina sportiva basata sulla camminata, che si avvale dell’uso di 
particolari bastoncini. Adatta a tutte le età è un’ottima terapia con benefici psico-fisici per cui  è considerata 
tra le attività fisiche più adatte per la prevenzione di molte malattie. 
 
 
VENERDI’ 17 marzo dalle 10.00 alle 18.00 
Presenza del motorhome in Piazza Verdi 
 
All’interno del motorhome saranno disponibili due giovani oncologi medici dell’AIOM che potranno fornire 
informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo 
oncologico. Saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione in oncologia. 
Nell’intera giornata saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i cittadini di tutte le età. 
 
ORE 10.00 – 12.00 e 16.00  – 18.00 L’Organizzazione Umanitaria Internazionale  LIFE and LIFE attraverso 
la sua sezione   “LaL Rosa”presenta Svegliarsi in Salute, preparazione di un sano e naturale risveglio con 
la Colazione della Salute. Durante la preparazione le donne che hanno vissuto l’esperienza del cancro 
daranno la loro testimonianza di come si può fare prevenzione cambiando stile di vita. 
 
Ore 10.00 – 12.00  Presso il motorhome sarà presente Giuseppe Salica, docente di discipline bio-naturali e 
istruttore federale di Nord Walking, disciplina sportiva basata sulla camminata, che si avvale dell’uso di 
particolari bastoncini. Adatta a tutte le età è un’ottima terapia con benefici psico-fisici per cui  è considerata 
tra le attività fisiche più adatte per la prevenzione di molte malattie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto è reso possibile grazie al contributo incondizionato di 
 

 


