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Incontriamoci sul Pink Ring 

Roma, 16 maggio 2020 

Palazzo Merulana 

 
Sabato 16 maggio,presso Palazzo Merulana aRoma, IncontraDonna Onlus presenterà la 
giornata evento 'Tutti sul Pink Ring' conclusiva del progetto ‘Incontriamoci sul Pink 
Ring’. 
 
Con'Incontriamoci sul Pink Ring', da novembre 2019 ad aprile 2020 presso la sede 
Dell’Ordine dei Medici di Roma, IncontraDonna ha promosso 6 giornate in cui esponenti del 
mondo della medicina, della scienza e del giornalismo, hanno offerto il loro contributo per 
seminari a pazienti, volontari e a tutti coloro che hanno voluto informarsi correttamente sulla 
prevenzione e sulla salute. Il format ha previsto un moderatore nelle vesti di arbitro e 
provocatore che si interponeva fra esperti e pubblico. 
Gli argomenti trattati, di evidente interesse medico scientifico, sono stati affrontati in modo 
chiaro e accattivante. Gli incontri hanno affrontato nello specifico temi quali: corretti stili di 
vita e alimentazione, l’importanza della figura dei caregivers, la terapia personalizzata, i nuovi 
percorsi di assistenza in oncologia. 

 
La giornata conclusiva del 16 maggio sarà interamente dedicata al gruppo di volontariato, ai 
medici, a tutto il personale che dedica costantemente tempo ad IncontraDonna oltre che al 
pubblico. 

 
'Tutti sul Pink Ring', sarà divisa in due parti: 
 
La prima sarà un momento didattico di relazioni medico-scientifiche sulla prevenzione, 
Genetica, genomica, medicina personalizzata, immunoterapia, Alimentazione e 
sull’innovazione in oncologia. 
 
La seconda, “ri-creativa”, prevede la presentazione di progetti curati nel corso dell’anno con il 
contributo di figure professionali specifiche e aziende, oltre al II premio letterario di 
IncontraDonna  
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PROGRAMMA 
 

Apertura Pink Ring 
Alessio D’Amato (Assessore Sanità e integrazione regione Lazio), Antonio Magi (Presidente 
dell'Ordine dei medici di Roma), Paolo Marchetti (Direttore U.O.C Oncologia, Sant’Andrea) 

 
9:30 – 10:15 

 
facciamo chiarezza! Genetica, genomica, medicina personalizzata, immunoterapia 

 
Arbitro: Gerardo D’Amico (giornalista Rai) 

 
Ring: Saverio Cinieri( Direttore dell’U.O.C Oncologia Medica e Breast Unit ASL Brindisi), Silvia 

Mari (giornalista agenzia DIRE), Paolo Marchetti 
 

Giudice: Andrea Urbani (Direttore Generale della programmazione sanitaria Ministero della 
Salute) 

 
------------------ 

 
10:30 – 11:15 

 
Innovazione in oncologia …    (Nuovi farmaci, registrazione ed iter) 

 
Arbitro: Carlo Picozza  (giornalista) 

 
Ring: Massimo di Maio (Direttore Oncologia Ospedale Mauriziano Torino), Alessandra Fabi 
(Dirigente IFO - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena), Antonio Russo (Direttore Oncologia 

Medica Policlinico Giaccone Palermo) 
 
 

Giudice: 
Guido Rasi (Presidente della Coalizione delle autorità regolatorie per i farmaci –Icmra-) 

 
----------------- 

 
11:45 – 12:30 

 
Alimentazione. Basta diete! Cosa è veramente importante conoscere? 

 

Arbitro: Ester Maragò (giornalista) 
 

Ring: Nadia Accetti (Fondatrice DonnaDonna Onlus), Giuseppe Pugliese (Responsabile U.O.D 
Diabetologia Sant’Andrea, Roma) , Tiziana Stallone (Biologa Nutrizionista) 

 
Giudice: Alessandro Circiello (chef) 

 
---------------- 
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12:45 – 13:15 
 

Premiazione premio letterario“SopratTuttoScrivere-Maria Arcidiacono” 
 

II edizione del bando organizzato da IncontraDonna rivolto a pazienti oncologici e a chi li 
supporta. Il tema di quest’anno è “La malattia come risorsa e trasformazione”. Il premio è 

diviso in tre sezioni:racconti,poesie,fumetti e graphic novel. 
 

Gli scritti premiati saranno scelti da una giuria presieduta da Marino Sinibaldi, direttore 
di Radio Tre, e composta da giornalisti, scrittori, fumettisti, professori, psicologi, librai ed 

editori. 
 
 
 

 
13:15 – 15:00 
Lunch e visita 

 
-------------------- 

 
15:30 – 16:30 

Benessere psico-fisico 
 

• Dermoterapia in oncologia 

• Psico-oncologia - role play (Anna Costantini) 
 

-------------------- 
 

16:30 “Ballo e Teatro che passione” 
 

 

• “Il laboratorio di Anna” 
progetto teatrale di IncontraDonna nato in collaborazione con il Teatro Ghione di 
Roma. Il laboratorio teatrale ècomposto da pazienti oncologici, i loro famigliari, 
caregivers e dai volontari di IncontraDonna, diretto dalla regista Selene Gandini. 

 
 

• Momento dedicato   al   ballo, con l’esibizione del gruppo di pazienti che ha partecipato 
al progetto di danza “Dance for oncology”, dedicato ai pazienti oncologici che 

permette di migliorare le condizioni psico-fisiche. 
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