
4 Febbraio 2022 
La Sezione Territoriale  Piemonte 
Valle  D’Aosta,  in  collaborazione 
con  i l  Network  di  Interesse 
Specialistico  di  Fisioterapia  in 
Linfologia,  presenta  un  webinar 
gratuito  dedicato  ai  cittadini  al 
fine  d i  sens ib i l i zzare  l a 
popolazione,  in  occasione  della 
Giornata  Mondiale  contro  il 
cancro. 

Webinar per i cittadini 
L’evento  divulgativo  approfondirà 
le tematiche di PREVENZIONE 
e  CURA del  cancro,  grazie  ad 
interventi di medici, fisioterapisti, 
te s t imonianze  d i  paz ient i , 
associazioni  di  settore  e  di  un 
giornalista di ambito sanitario.

L’  ob ie t t i vo  de l l ’ e vento  è 
l’INFORMAZIONE  aggiornata 
r i guardo  a l l e  s t ra teg ie  d i 
Prevenzione  primaria,  secondaria 
e terziaria.

Link di accesso: 
canale You Tube aifi channel

Facebook: https://
www.facebook.com/aifi.social

per info scrivere a :
piemontevalledaosta@aifi.net

Programma completo su https://
aifi.net sezione-territoriale-piemonte-
vda/

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISIOTERAPIA  
nella GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO  

sostiene i PERCORSI di  PREVENZIONE e  CURA 

    

       

Ore 21:00- Modera l’evento la Dott.ssa FT Cinzia Vaisitti 

Dott.  Lucio  Buffoni:  Il  Codice  Europeo  contro  il  Cancro: 
importanza della Prevenzione. 

Prof. Massimo Aglietta: Rete Oncologica e Percorsi di Cura in 
Piemonte/Valle d!Aosta e in Italia.

Dott.  FT Roberto  Bartoletti:  Come contestualizzare  il  ruolo 
della Fisioterapia  nella lotta contro il cancro.  

Dott.ssa  FT Denise  Janin:  Attività  Fisica  prima,  durante  e 
dopo il cancro.

Dott.ssa  Marina Schena: La cura del cancro oggi.

Dott.ssa  Loredana Pau:  Quale è il sostegno dato alle donne 
operate al seno e cosa si deve ancora fare?

Dott.ssa  Donatella Tubino: L’ alimentazione come supporto in 
ambito oncologico.

Benefici  psicofisici  di  praticare  attività  fisica  all!aperto: 
esperienze  concrete sul territorio:
Dragonette Torino e Nordic Walking Grand Combin
Dott. Walter Gatti: A che punto siamo con l’informazione sul 
cancro?
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