
CORSO DI FORMAZIONE 
VOLONTARI OPERANTI 

NEI COMITATI A.N.D.O.S.   
ROMA, 26 novembre 2022  

Università “La Sapienza”, 
Facoltà di Medicina e Psicologia, Aula III, 

Via dei Marsi, 78  -  Roma 

SOSTIENICI 
Apponi la tua firma nell’apposito riquadro del 
modello fiscale (CUD/730/Unico) ed il 5 per 
mille della tua imposta verrà destinata 
all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale. 
Per sceglierci dovrai indicare il codice fiscale 
della nostra associazione:

03387070968 - GRAZIE!

 
Sede della Presidenza - Sede Legale  
Via Peschiera, 1 - 20154 Milano  
tel./fax: 0280506552 (9.00-13.00),  
cell.:3339960474 
E-mail: info@andosonlusnazionale.it 
www.andosonlusnazionale.it 

 
Segreteria del Coordinamento  
Via Adolfo Venturi, 24/a - 00162 Roma  
Tel.: 0670304092, Cell.: 3756121228 
e.mail:coonazandos@gmail.com 
www.andosonlusnazionale.it 

L’A.N.D.O.S. onlus svolge la propria 
funzione attraverso il coordinamento di 

comitati locali presenti su tutto il territorio 
nazionale.

Trova il Comitato A.N.D.O.S. più vicino a Te, visita il 
nostro sito: www.andosonlusnazionale.it

Si ringrazia: 
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Il corso è indirizzato ai volontari  operanti nei 
comitati A.N.D.O.S .  

I corsi di formazione per i volontari si 
propongono di approfondire la parte teorica 
della problematica della patologia mammaria 
e delle complicanze post-operatorie, senza 
t rascu ra re i r i svo l t i ps i co log i c i , l e 
problematiche del reinserimento sociale e 
quelle inerenti lo stato menopausale.

I corsi contribuiscono a formare i volontari 
che operano nei Comitati A.N.D.O.S. e sono 
presenti negli ospedali e nei percorsi 
senologici. La maggiore sensibilità di persone 
qualificate ad operare è fondamentale e 
necessaria per tornare quanto prima a una 
vita in armonia con se stessi e gli altri dopo 
una diagnosi di tumore.

PROGRAMMAIL CORSO
MATTINA

PROGRAMMA
POMERIGGIO

14.30 - Riabilitazione nella donna operata al seno:   
            importanza della attività fisica-  
            Ferruccio Savegnago 
       15.00 – 15.10 discussione (riflessioni, considerazioni, domande)

15.10 - Benessere sessuale e tumore: parliamone...-    
             Franca Delle Fratte 
        15.40 – 15.50 discussione (riflessioni, considerazioni, domande)

15.50 – Conclusioni  
             Flori Degrassi, Fulvia Pedani

16.00 Chiusura dei lavori e consegna diplomi

9.00 - Iscrizioni  

9.45 - Apertura dei lavori: 
       Tiziana Pascucci - Vice Preside Vicario Facoltà di  
       Medicina e Psicologia, Università  “La Sapienza”
       Flori Degrassi - Presidente Nazionale A.N.D.O.S.
       Fulvia Pedani - Coordinatore Nazionale A.N.D.O.S. 

10.30 - Iter diagnostico nel tumore della mammella -         
             Annarita Speranza  
      11.00 – 11.10: discussione (riflessioni, considerazioni, domande)

11.10 - Chirurgia conservativa e demolitiva del tumore  
            mammario - Augusto Lombardi    
      11.40 – 11.50:  discussione (riflessioni, considerazioni, domande)

11.50 - Terapia medica del tumore della mammella -  
            Patrizia Pellegrini  
      12.20 – 12.30: discussione (riflessioni, considerazioni, domande)

12.30 - Ricostruzione mammaria post-radioterapia - 
            Guido Paolini  
      13.00 – 13.10: discussione (riflessioni, considerazioni, domande)

13.30 – 14.30 Light Lunch 

L’ARANCIONE E’ 
IL COLORE 

DELLA FELICITA’ 
 Frank Sinatra Coordinazione del corso: Augusto Lombardi 

Con il patrocinio di:


