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Fabrizio Clerici
Bozzetto per Die Geschöpfe des Prometheus: La grotta 
di Prometeo, scena prima, 1963

 
“ERONE ONLUS" .” è un'organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale (Onlus), che agisce in piena 
autonomia ed indipendenza e persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel 
campo della oncologia, con particolare riguardo 
all'assistenza e all’aiuto dei cittadini nel delicato 
momento compreso tra la diagnosi della malattia 
oncologica e l’inizio delle terapie nonché di 
supporto  alle relative famiglie. 
L’attività dell’associazione consiste principalmente 
nell’accompagnare il cittadino nel delicato 
momento che va dalla diagnosi di tumore, all’inizio 
del percorso terapeutico vero e proprio. In questa 
delicata fase il cittadino esprime uno stato di
bisogno in quanto diventa suo malgrado paziente, 
senza spesso disporre di strumenti che lo aiutino e 
lo supportino nella scelta del percorso terapeutico 
più appropriato. 
L’Associazione intende quindi offrire un aiuto 
adeguato a queste categorie di persone, in 
situazione di svantaggio e disagio, interfacciandosi e 
collaborando eventualmente con i servizi pubblici e 
privati che    si occupano della problematica colmando 
i bisogni attualmente non soddisfatti in tali settori. 
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18:00
Dott. Alberto Vannelli
Ospedale Valduce Como
Quali innovazioni in chirurgia Oncologica?

18:20
Dott.Antonio Nardone

Lecce Hospital
Radioterapia: le ultime

18:40
Dott.  
Medico di Medicina Generale
Paziente oncologico: il rapporto con il 

.

-
Dott.ssa Sara De Dosso
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Bellinzona (CH)

Oncologia medica: cosa c’è di nuovo ?

-
Discussione

2 :00
Chiusura lavori e rinfresco


