CHI SIAMO
Acto onlus – Alleanza contro il tumore Ovarico – è la prima
associazione italiana impegnata nella lotta contro il tumore ovarico.
Fondata nel 2010 da Mariaflavia Villevieille Bideri, promuove
programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione
femminile e della classe medica, sostiene progetti di ricerca
scientifica, offre borse di studio per ricercatori, tutela i diritti delle
pazienti. L’attività dell’associazione si struttura attraverso gruppi di
lavoro tematici, convegni, il sito internet www.actoonlus.it e si avvale
principalmente del lavoro volontario degli associati. Acto onlus è
presente con sedi affiliate a Milano, a Roma, Bari e Torino.
IL TUMORE OVARICO
È il settimo tumore più diffuso fra le donne con 6.000 nuovi casi ogni
anno in Italia. Nel mondo ogni anno viene diagnosticato a circa
250mila donne e circa 140mila donne muoiono annualmente per
questa malattia. Attualmente è il tumore ginecologico più aggressivo
e meno conosciuto. A causa di questa scarsa conoscenza, della sua
asintomaticità e della mancanza di efficaci strumenti di diagnosi
precoce, nel 70% dei casi viene diagnosticato in fase avanzata con
alta probabilità di esito fatale. È quindi un tumore in cui le
informazioni su malattia, sintomi e diagnosi tempestiva giocano un
ruolo essenziale per la donna.
LE NOSTRE CAMPAGNE INFORMATIVE
Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico: campagna mondiale di
sensibilizzazione celebrata l’8 maggio di ogni anno (dal 2013)
Il silenzio non è d’oro: campagna di informazione e
sensibilizzazione sulla malattia centrata sulla pubblicazione della
prima Guida al Tumore Ovarico (2014)
Scatti di energia: campagna nazionale di informazione centrata su
una mostra fotografica itinerante sostenuta da 10 personalità del
mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dello sport
(2014/2015)
Sguardi di energia: campagna nazionale di sensibilizzazione
centrata su settimane di make up riservate alle pazienti e organizzate
presso i maggiori centri italiani specializzati nel trattamento del
tumore ovarico (2015/2016)
Il manifesto dei bisogni e dei diritti delle pazienti: campagna di
sottoscrizione della Carta dei diritti delle donne colpite da tumore
ovarico e dei loro familiari (2016)
Io scelgo di sapere: campagna di informazione sul tumore ovarico
BRCA mutato e test BRCA (2016)
I NOSTRI SERVIZI
Servizio di psicoterapia EMDR erogato attraverso la rete di
specialisti collegati ad Acto onlus
Servizio di consulenza medica “L’esperto risponde” erogato
gratuitamente attraverso il sito www.actoonlus.it.
Servizio di orientamento ai centri sanitari specializzati nella cura
del tumore ovarico erogato via telefono e via sito.

Per ulteriori informazioni: www.actoonlus.it

