
           

 

- Giovedì 22 Novembre 2018

       “ Non chiamiamolo più BIG KILLER ”

Tavola rotonda, ore 20,30 
 

Dottor Giovanni Luca Ceresoli

Bergamo, tra i 25 medici

Dottoressa Barbara Fiora

Dottoressa 

Rita Chinotti, Maria Danesi e chi vorrà 

Con la

 
 

- Sabato 24 Novembre 2018

Il Palazzo Bargnani Dandolo si illuminerà di luce 
 

 Speranza che 

per il tumore al polmone

maggiormente

Il tumore al polmone si può vincere e,

Giovedì 22 Novembre 2018

“ Non chiamiamolo più BIG KILLER ”
Voci, parole, esperienze, vita e un pizzico di poesia.

Tavola rotonda, ore 20,30 – Palazzo Bargnani Dandolo, via Tullio Dandolo, Adro (BS)

Dottor Giovanni Luca Ceresoli: Responsabile della Sezione di Oncologia 

, tra i 25 medici selezionati per i Top Doctors Awards

Dottoressa Barbara Fiora: Psicologa

Dottoressa Sara Gritti: giovane Dottoressa

Rita Chinotti, Maria Danesi e chi vorrà 

Con la partecipazione di Annalisa Bana e Paolo Zanarde

Sabato 24 Novembre 2018

“ Illumina Novembre ”

Il Palazzo Bargnani Dandolo si illuminerà di luce 

che la ricerca venga adeguatamente finanziata

per il tumore al polmone, che cada lo stigma sociale

maggiormente di questo tumore

Il tumore al polmone si può vincere e,

Giovedì 22 Novembre 2018 

“ Non chiamiamolo più BIG KILLER ”
Voci, parole, esperienze, vita e un pizzico di poesia.

Palazzo Bargnani Dandolo, via Tullio Dandolo, Adro (BS)

Responsabile della Sezione di Oncologia 

selezionati per i Top Doctors Awards come i più apprezzati dai medici stessi.

loga; Psicoterapeuta;  Psiconcologa

ottoressa e Regista teatrale, ha lavorato allo IEO

Rita Chinotti, Maria Danesi e chi vorrà intervenire: voci e parole dei pazienti

Annalisa Bana e Paolo Zanarde

Moderatrice Rita Chinotti

Sabato 24 Novembre 2018 

“ Illumina Novembre ”

Il Palazzo Bargnani Dandolo si illuminerà di luce 

venga adeguatamente finanziata

cada lo stigma sociale

tumore.  

 

Il tumore al polmone si può vincere e, 

 

“ Non chiamiamolo più BIG KILLER ”
Voci, parole, esperienze, vita e un pizzico di poesia.

Palazzo Bargnani Dandolo, via Tullio Dandolo, Adro (BS)

Responsabile della Sezione di Oncologia Pneumologica 

come i più apprezzati dai medici stessi.

ncologa: pneumologia degli 

egista teatrale, ha lavorato allo IEO per due anni

voci e parole dei pazienti. 

Annalisa Bana e Paolo Zanardelli: Compagnia teatrale

Moderatrice Rita Chinotti 

“ Illumina Novembre ” 

Il Palazzo Bargnani Dandolo si illuminerà di luce bianca come la speranza

venga adeguatamente finanziata, che si attui 

cada lo stigma sociale e si inizi a

 insieme, già lo stiamo facendo.

“ Non chiamiamolo più BIG KILLER ” 
Voci, parole, esperienze, vita e un pizzico di poesia. 

Palazzo Bargnani Dandolo, via Tullio Dandolo, Adro (BS) 

neumologica dell’Humanitas Gavazzeni di 

come i più apprezzati dai medici stessi. 

degli  Spedali Civili di Brescia.     

per due anni con borsa di studio.

Compagnia teatrale “ I soliti ignoti ” 

 

come la speranza. 

 lo screening anche 

si inizi a parlare 

insieme, già lo stiamo facendo.

 

 

dell’Humanitas Gavazzeni di 

 

con borsa di studio. 

 

anche 

insieme, già lo stiamo facendo. 


