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Cos’è la Giornata nazionale 
del malato oncologico
Istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 19.01.2006, poi modificata il 5 marzo 2010 - 
G.U. 15 -4-10, la Giornata nazionale del malato oncologi-
co viene celebrata ogni anno nella terza domenica di 
maggio. Rappresenta il cuore dell’attività della FAVO 
dedicata al malato, agli ex malati, ai sopravvissuti al 
cancro e a tutti coloro che hanno vissuto da vicino la 
malattia condividendone ansie, preoccupazioni, 
speranze.

Cos’è il Cedro d’oro
Il Cedro d’oro viene consegnato ogni anno a personalità 
del mondo istituzionale, accademico, imprenditoriale 
e del volontariato come riconoscimento per alte 
benemerenze acquisite in campo oncologico. 
L’albero del cedro, con i suoi frutti e i suoi fiori 
tipicamente mediterranei, definito nella Bibbia 
“l’albero più bello”, è il simbolo della Giornata dei malati 
oncologici che celebra la forza di quanti, colpiti dal 
tumore, lottano per la vita e per la dignità della vita.
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di Volontariato in Oncologia
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WWW.FAVO.IT

seguici su: 

Con il sostegno di:

2€ per offrire ai malati di cancro e 
alle loro famiglie ascolto, accoglienza e 

risposte personalizzate in ambito sociale e sanitario.Un’informazione corretta e mirata è la prima medicina!

dal 12al 26 Maggio

45503Dona 2 € con SMS da cellulare personale 

                                 o con chiamata da rete fissa   

Con il patrocinio di:

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Con il contributo di:

Associazione di Iniziativa
Parlamentare e Legislativa

per la salute e la prevenzione



A corollario della manifestazione sono previsti: 

Desk delle associazioni di volontariato per la 
presentazione delle attività e servizi volti al 
miglioramento della qualità di vita dei malati.

* Per accedere alle Sale del Senato è necessario accreditarsi presso la segreteria organizzativa 
(ablasi@favo.it). Per gli uomini è richiesta giacca e cravatta. Le richieste di accredito per i 
giornalisti devono essere inviate all’Ufficio Stampa del Senato, al fax +3906.6706.2947, email: 
accrediti.stampa@senato.it. Le richieste devono contenere i dati anagrafici completi, gli 
estremi della tessera dell’ordine dei Giornalisti, gli estremi di un documento d’identità per gli 
operatori dell’informazione e l’indicazione della testata giornalistica di riferimento.
L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Giovedì 16 maggio 
Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani* 
Via della Dogana Vecchia, 29 - Roma

10:00 - 13:00
Presentazione del V Rapporto sulla condizione 
assistenziale dei malati oncologici
Apertura dei lavori: F. De Lorenzo (FAVO)

Modera:
Cesara Buonamici, TG5 

Introduzione
S. Paderni (Osservatorio) 
Le prospettive future dei diritti dei Pazienti Oncologici
A. Tomassini (Associazione di Iniziativa Parlamentare e Legislativa 
per la salute e la prevenzione) 

La medicina personalizzata e il SSN
F. Cognetti (INT IRE Roma)

I diritti dei malati: appropriatezza e sostenibilità 
in oncologia  
S. Cascinu (AIOM)

La condizione sociale dei pazienti affetti da 
tumore alla mammella
G. De Rita e C. Collicelli (Censis)

Le dimensioni dell’impegno dell’INPS in oncologia
M. Piccioni (INPS)

Il futuro dell’Oncologia alla luce della spending review
G. Fares (Università Roma Tre)

Saranno presenti
Sen. Maurizio Sacconi, 
Presidente della Commissione Lavoro del Senato
On. Pierpaolo Vargiu, Presidente della Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati
Sen. Maria Rizzotti, V. Presidente della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato

E’ stata invitata l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute 

Venerdì 17 maggio 
Sala San Pio X - Via dell’Ospedale, 1 

9:30 - 17:30
Workshop: Il ruolo degli Advocacies nello sviluppo, 
valutazione ed assessment dei nuovi farmaci
15:00 - 18:00 
Assemblea dei soci F.A.V.O e rinnovo delle 
cariche associative
Le iniziative e le attività delle associazioni federate

Sabato 18 maggio 
Sala San Pio X - Via dell’Ospedale, 1 
(angolo Via della Conciliazione)

10:00 - 12:00
Tavola rotonda: “Madre dopo il cancro 
e preservazione della fertilità” 
Modera:
Vera Martinella, Sportello Cancro - Corriere.it

Intervengono:
M. Ciccarone (Ass. Gemme Dormienti), L. Del Mastro (Ist di 
Genova), E. Iannelli (FAVO), P. Pugliese (Istituto Regina Elena di 
Roma), G. Scaravelli (ISS) e R. Tancredi (AIMaC)

12:00-13:30
I programmi di screening oncologici e il contributo 
delle associazioni di volontariato
Modera:
Manuela Perrone, Sole 24 Ore Sanità

Intervengono:
F. Degrassi (Andos) e M. Zappa (Osservatorio nazionale screening)  

Interventi preordinati dei rappresentanti delle associazioni

13:30
Pausa pranzo 

15:00 - 17:30
La crisi economica e le risposte delle 
associazioni: buone pratiche 

Interventi preordinati dei rappresentanti delle associazioni

Domenica 19maggio
Sala San Pio X - Via dell’Ospedale, 1 

Modera:
Paola Saluzzi, Sky TG 24

10:00 - 10:10
I primi dieci anni di FAVO
F. De Lorenzo (FAVO)

10:10 - 12:30
Tavola rotonda - Cure simultanee in oncologia  

G. Casale (Antea), R. Magarotto (Negrar Verona), 
R. Pannuti (Fondazione ANT), G. Sanna (FIMMG), 
M. Spizzichino (Ministero della Salute) e V. Zagonel (AIOM)

12:30

Consegna dei “Cedro d’oro” a
Diana Agosti (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
Marco Bartoletti (BB S.p.A.) 
Carlo Fiordaliso (UIL) 
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