
 

        
    

PROGRAMMA FESTIVAL DELLA PREVENZIONE E  
DELL’INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA 

Piazza Vittorio Veneto, ingresso Parco delle Cascine - Firenze 
3-4-5 aprile 2017 

 
LUNEDI’ 3 APRILE ORE 10.00 – 18.00 Presenza del motorhome in PiazzaVittorio Veneto 
 
All’interno del motorhome saranno disponibili giovani oncologi medici dell’AIOM che potranno 
fornire informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in 
campo oncologico.  
 
In particolare la mattina i consulti si riferiranno a: 
 
Tumori gastrointestinali (dott. Lorenzo Antonuzzo - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Tumori neuroendocrini (dott. Lorenzo Antonuzzo - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Tumori del polmone (dott. Andrea Muto - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Tumori della mammella (dott. Andrea Muto - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi)  
  
Nel pomeriggio:  
 
Tumori urogenitali (dott.ssa Laura Doni - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Melanoma (dott.ssa Laura Doni - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Tumori della mammella (dott.ssa Elena Molinara - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Tumori del polmone (dott.ssa Francesca Mazzoni - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Alimentazione e prevenzione dei tumori (Dott.ssa Giovanna Masala – Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica ISPO) 
 
Ore 15.00–18.00  Presenza del Prof. Giorgio Galanti dell’Ambulatorio di Medicina dello sport 
AOU Careggi per il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (BMI). 
 
Durante la giornata saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione in oncologia. 
Saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i cittadini di tutte le età. 
 
 
MARTEDI’ 4 APRILE ORE 10.00 – 18.00 Presenza del motorhome in PiazzaVittorio Veneto 
 
Seconda giornata del motorhome con la presenza costante di giovani oncologi medici dell’AIOM in 
grado di fornire informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella 
ricerca in campo oncologico.  
 
In particolare la mattina i consulti si riferiranno a: 
 
 



Tumori ginecologici e vaccini HPV (dott.ssa Beatrice Fantechi - Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi) 
Tumori gastrointestinali (prof. Francesco Di Costanzo - Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi) 
 
Nel pomeriggio:  
 
Tumori della mammella (dott.ssa Elena Molinara - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Tumori del polmone (dott.ssa Francesca Mazzoni - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Le infezioni da HPV e la prevenzione del carcinoma della cervice uterina (Dott.ssa Francesca 
Carozzi - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ISPO) 
Screening e prevenzione (Dott. Marco Zappa - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 
ISPO) 
Screening oncologici organizzati relativi a tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto (Dott.ssa Paola Mantellini - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ISPO) 
 
Ore 15.00–18.00  Presenza del Prof. Giorgio Galanti dell’Ambulatorio di Medicina dello sport 
AOU Careggi per il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (BMI). 
 
Saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione oncologica. 
Nell’intera giornata nel motorhome saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari, i cittadini 
di tutte le età. 
 
 
MERCOLEDI’ 5 APRILE ORE 10.00 – 18.00 Presenza del motorhome in Piazza Vittorio Veneto 
 
Anche nella giornata conclusiva del festival saranno disponibili gli oncologi medici dell’AIOM in 
grado di fornire informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella 
ricerca in campo oncologico.  
 
In particolare la mattina i consulti si riferiranno a: 
 
Tumori gastrointestinali (dott.ssa Elisa Giommoni - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Melanoma (dott.ssa Laura Doni - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
  
Nel pomeriggio:  
 
Tumori della mammella (dott.ssa Elena Molinara - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Tumori neuroendocrini (dott. Lorenzo Antonuzzo - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi) 
Alimentazione e prevenzione dei tumori (Dott.ssa Giovanna Masala - Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica ISPO) 
 
Ore 15.00–18.00  Presenza del Prof. Giorgio Galanti dell’Ambulatorio di Medicina dello sport 
AOU Careggi per il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (BMI). 
 
Saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione oncologica. 
Nell’intera giornata nel motorhome saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari, i cittadini 
di tutte le età.  
 
 

Il progetto è reso possibile grazie al contributo incondizionato di 
  


