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CAMPAGNA NASTRO ROSA
TUMORI: TRa RealTà e falsI MITI

Con il titolo “Tumori: tra realtà e falsi miti”, la LILT udinese si propone di portare 
chiarezza a quanti risultano confusi dal dilagante opinionismo antiscientifico 
che, purtroppo, sta invadendo l’opinione pubblica, soprattutto attraverso i 
cattivi media e la libertà incontrollata di parola concessa dai social. Con essi 
sembra avvalorarsi la predizione di Isaac Asimov ne “Il culto dell’ignoranza” 
(Newsweek,1989), con cui egli prediceva l’imporsi strisciante di un concetto di 
democrazia antintellettuale basato sull’antitesi ignoranza - conoscenza. 
Un gruppo di Relatori, tra i quali giovani Medici e Ricercatori del Dipartimento 
di oncologia dell’ASUI UD, intervengono al Convegno proponendosi di riportare 
la verità, smontando molti falsi miti proprio sul tema dei tumori, neoplasie, 
in verità, ancora sconvolgenti ma, realmente, sempre più curabili, grazie al 
progresso della Scienza attraverso la Ricerca.

 ing. Giorgio Arpino
 Presidente LiLt sezione di Udine

L’obiettivo del convegno del Nastro Rosa di quest’anno è di contrastare la 
crescente disinformazione in campo oncologico e di dare informazioni corrette 
e accurate riguardo temi importanti come quello dell’alimentazione, delle 
terapie complementari, dell’oncologia di precisione e dell’immunoterapia.
Sappiamo che una diagnosi di tumore cambia la vita di una persona che spesso, 
parallelamente alle terapie tradizionali prescritte dagli oncologi, si affida a cure 
non convenzionali di cui viene a conoscenza attraverso i media. Se è normale e 
comprensibile che un paziente oncologico cerchi informazioni sulla rete, non è 
normale ed è molto pericoloso che egli si faccia attrarre dalla grande quantità 
di fake news che sulla rete circolano e fanno leva sulla sua vulnerabilità.
Per sconfiggere il cancro abbiamo bisogno non solo di cure sempre più mirate e 
vincenti, ma anche di una conoscenza scientificamente corretta che il paziente 
può ottenere quasi esclusivamente dal rapporto di fiducia incontrastata con il 
proprio oncologo.

09.00 Saluto del Presidente LILT Udine e delle Autorità

09.15 Introduzione del Vice Presidente e Assessore 
regionale alla Salute

 arch. Riccardo Riccardi

09.25 Apertura Convegno

 prof.ssa sandra Dri

09.30 La comunicazione nella scienza e nella 
prevenzione

 dott. Pierpaolo Janes
 Responsabile Progetto Scuola LILT Sezione di Udine 

10.00 Alimentazione in oncologia

 dott.ssa stefania Russo
 Dipartimento di Oncologia ASUI UD

10.30 Terapie alternative e complementari

 dott.ssa Claudia Bozza
 Dipartimento di Oncologia ASUI UD

10.50 Oncologia di precisione: come, quando e perché

 dott.ssa Marta Bonotto
 Dipartimento di Oncologia ASUI UD

11.10 Immunoterapia: come, quando e perché

 dott.ssa Donatella Iacono
 Dipartimento di Oncologia ASUI UD

11.30 Discussione e conclusioni

12.00 Chiusura Lavori

PROGRAMMA

Rose offerte alle Signore dalla Confcommercio
prof.ssa Sandra Dri

VicePresidente - referente Progetto nastro rosa
LiLt sezione di Udine


