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Alcune donne che hanno vissuto 
l’esperienza del cancro al seno, 
sostenute dal Dott. Claudio Coluccia 
ed accompagnate dalla sensibilità e 
d a l l ’ e s p e r i e n z a  m e d i c a  e d 
infermieristica dell’allora Day Hospital 
di senologia dell’Ospedale  Molinette, 
hanno costituito il 19 dicembre 2000 
l’Associazione R.a Vi. Onlus al fine di 
offrire a sé stesse ed alle altre donne 
colpite da un cancro al seno uno 
spazio per Ricominciare a vivere. 

 
Accoglienza: 
Unità di Senologia - Breast Unit 
(v. Cherasco 23,  2° e 3° piano) 
Presidio Molinette 
A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino 
 
Ufficio segreteria: 
Padiglione beige, 3° piano - stanza 38 
tel. 0116334288  
cell. 3409272873 - 3485828018 
 
Sede legale: 
Presidio Molinette 
C.so Bramante 88/90 - 10126 Torino 
 
c/c postale n. 26293159 
c/c bancario Banca Sella - Succ. 12 
Piazza Carducci 122/c - Torino 
IBAN: IT72B0326801012000896237600 
 
Per 5x mille: CF 97608710014 

 

Gados è un'associazione onlus, attiva 
dal 1984 formata da donne operate 
per tumore alla mammella, operatori 
sanitari e da tutti coloro che intendono 
col laborare sul piano umano, 
educativo, psicologico, formativo, 
sociale, economico e tecnico 
scientifico. Aderente al movimento 
d'opinione “Europa Donna”. 
Il nostro scopo è: 
 fornire un sostegno alla donna 

operata o in attesa di un intervento 
chirurgico alla mammella; 

 aiutare le donne operate a 
recuperare e facilitare un loro 
reinserimento familiare e sociale; 

 sensibilizzare gli operatori socio-
sanitari, le autorità e l'opinione 
pubblica. 

 
Presidio Sant’Anna 
A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino 
corso Spezia 60 - Torino 
piano terra - stanza 019 
tel. 0113134378 - 3351565732 
e-mail: gados@hotmail.it 
web site: www.gados.it 
 
c/c postale n. 14794101 
c/c bancario Banca Prossima 
IBAN: IT20M0335901600100000116100  
 
Per 5Xmille: CF 97512380011  



  8.00   Registrazione partecipanti e apertura lavori 
 Moderatori: Dott. C. De Sanctis, Dott.ssa G. Sarteur 
  8.30 Saluto delle autorità: 

- G. P. Zanetta, Direttore Generale A.O.U. Città della Salute e    
   della Scienza di Torino 

- M. Dall’Acqua, Direttore Sanitario d’Azienda 
- A. Bossola, Direttore Amministrativo d’Azienda 

 - L. Di Marco, Direttore S.C. U.R.P. 
  9.00  Il tumore della mammella nella donna giovane: percorso 

diagnostico e terapeutico 
Dott.ssa M. Donadio 

  9.30   Trattamento delle lesioni a bassa aggressività 
Dott. A. Durando 

10.00   Il tumore in gravidanza e gravidanza dopo il tumore 
Dott.ssa M. G. Baù 

10.30  Dopo il tumore: sessualità femminile e intimità di coppia 
Dott.ssa G. Sarteur 

11.00  Break Buffet cucina naturale 
11.30  Cancro e fragilità del sistema famiglia 

Dott.ssa B. Ottaviani  
12.00   Tumore al seno: come dirlo ai bambini 

Prof. R. Torta, Dott.ssa V. Ieraci 
        Libro AIOM - “Il viaggio della Regina“  
12.30 A tavola per guarire: 8 anni di esperienza Gados 

Dott.ssa F. Barlusconi  
13.00  "Imaging" del carcinoma mammario nelle giovani donne 

Dott.ssa G. Mariscotti, Dott.ssa M. Durando 
13.30 Remare contro corrente è più faticoso 

Dott. G. Tirone 
  
 Chiusura dei lavori 

Il convegno è rivolto ai medici, agli operatori sanitari, 
alle nostre socie e simpatizzanti e a tutti coloro che 
si interessano dell’argomento per fare prevenzione. 

 
Lo scopo del convegno è attivare e mantenere 

I collegamenti tra la struttura sanitaria adibita alla cura, 
i medici di famiglia, il personale sanitario 

che partecipa alla presa in carico 
del paziente e il volontariato. 


