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La Fondazione Nerina e Mario Mattioli Onlus 
 

Dal 1995 la Fondazione Mattioli sta contribuendo a sviluppare una 

collaborazione inter-disciplinare mirata a favorire il rapido trasferimento 

di conoscenze tra laboratorio e clinica, nella speranza di ottenere benefici 

per tutte le pazienti affette da tumori dell’apparato genitale femminile, in 

particolare il tumore dell’ovaio. La Fondazione promuove una 

informazione chiara e semplice sulle attività di ricerca e sui risultati 

ottenuti, attraverso il suo sito internet (www.fondazionemattioli.it) e 

l’organizzazione di incontri periodici aperti al pubblico. 
 
 

Il progetto PerlaDONNA 
 

Il progetto nasce per diventare un riferimento per le giovani pazienti e 

per i ginecologi che si trovano ad affrontare uno scoglio così grande, 

come solo il tumore in giovane età può essere.  

Il progetto (www.perladonna.it) è al fianco delle giovani pazienti anche 

in momenti diversi della vita, come la ricerca della gravidanza dopo il 

tumore o la gravidanza stessa, affrontando i molti temi di interesse come 

la contraccezione e la sessualità. 
 

Perché parlare chiaro alle donne? 
 

L’informazione è un cardine fondamentale in una storia di malattia: una 

buona informazione favorisce scelte più consapevoli, è alla base di un 

buon rapporto medico e paziente, permette di non correre dietro a false 

speranze. 

Durante il Convegno - aperto a medici, pazienti e cittadini - verranno 

affrontati temi importanti sui quali è importante avere corrette 

informazioni: dai risultati delle nuove cure, alle terapie chirurgiche 

conservative, fino alla discussione di fare un figlio dopo un tumore. 

Chiuderanno questo convegno due relazioni: la prima sul mondo 

dell’associazionismo e della sua capacità di essere un interlocutore 

importante nella discussione delle scelte in sanità. La seconda per 

raccogliere utili istruzioni per informarsi al meglio sul tema dei tumori. 

Il pubblico avrà spazio per la discussione con i relatori, anche durante 

l’aperitivo che chiuderà la giornata. 



 

 

 

 

Moderano: Paola Mosconi e Cristina Bonazzi 
 
 
 

La ricerca clinica: risultati incoraggianti 

senza false speranze.   

Roldano Fossati 
 

 

Significato della terapia conservativa in ginecologia  

oncologica: quando proporla, perché accettarla.   

Tiziana Dell’Anna 
 

 

Giovani donne: fare un figlio dopo il tumore.  

Testimonianze a confronto, il medico e la donna.   

Robert Fruscio 
 

 

Meglio tutti insieme? Il ruolo delle associazioni di cittadini 

e pazienti nella discussione di quale sanità vorremmo.   

Paola Mosconi 
 
 

Informazioni sul cancro: istruzioni per l’uso.   

Roberta Villa 
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Robert Fruscio  Dipartimento di Chirurgia e Medicina  

  Traslazionale, Università Milano Bicocca, 
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Paola Mosconi  IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche 

  Mario Negri, Fondazione Nerina e Mario 
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Roberta Villa  Zadig Editoria scientifica 

 
 

 

 

 
 
 
 

La partecipazione è gratuita, per ragioni organizzative si prega di 

comunicare la presenza alla Segreteria Organizzativa: 

gianna.costa@marionegri.it o telefono 02-39014503 entro il 5 ottobre 2015. 
 

 

 

 
 


