
un invito per te

vademecum partecipare 
per

attivamente

all’evento

2 fornire informazioni 
 di pratica utilità 

Protagonisti nel proprio 
percorso di cura

ime  o  ALK

nome

cognome

04 febbraio 2020
ascom torino 

via massena, 20 

10128 - torino  



    ti 
aspettiamo
 all’evento

Accedi al portale                       , collegando al sito www.time-to-talk.it
Utilizza le credenziali per accedere:

Protagonisti consapevoli
nel proprio percorso di cura

ime  o  ALK

time to tALK
PROTAGONISTI CONSAPEVOLI
NEL PROPRIO PERCORSO DI CURA

username:    

password:   

Protagonisti nel proprio 
percorso di cura

ime  o  ALK

CHIEDI UN CONSULTO 
Prenota la tua consulenza 
riservata (max 10 minuti) con uno 
o più specialisti presenti in sala. 

DOPO L’EVENTO 
Consulta il materiale informativo 
sviluppato sulla base di quanto 
emerso dall’evento. 

DOMANDE? 
Se hai domande o curiosità 
da far sapere agli specialisti 
presenti durante l’evento, 
puoi inviarle prima!

cosa fare 
sul portale



04 febbraio 2020
ascom torino 

via massena, 20 - 10128 - torino 

Parteciperanno:
giorgio calesella - Studio legale Calesella - Milano
irene capizzi - Nutrizionista - Torino 
simona carnio - A.O.U. San Luigi Gonzaga - Orbassano
paola fiammengo - Fisiatra - Orbassano 
martina giannetta - A.O.U. San Luigi Gonzaga - Orbassano
maria vittoria pacchiana - A.O.U. San Luigi Gonzaga - Orbassano
daniele pignataro - A.O.U. San Luigi Gonzaga - Orbassano
stefania polvani - Presidente Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN)
marta ravizza - WALCE - Torino 
stefania vallone - WALCE - Torino

12.30 - 13.30  Lunch
  Momento iniziale di accoglienza e conoscenza
13.30 - 13.45  benvenuto e obiettivi dell’incontro

13.45 - 15.45 

 

15.45 - 16.10  Coffee break
16.10 - 18.15  comunicare i propri bisogni: 
  Suddivisione in 2 gruppi di lavoro 
  Workshop pratico in contemporanea sportello consulenze riservate
18.15 – 18.30  Chiusura e sviluppi futuri

Protagonisti consapevoli
nel proprio percorso di cura

ime  o  ALK   è tempo di dialogare, confrontarsi 

  e trovare risposte insieme
       

Alla discussione prendono parte:
•L’associazione Pazienti
•L’oncologo e l’infermiere
•Lo psico-oncologo

•Il nutrizionista
•Il fisiatra
•Il consulente legale

dopo i lavori ti invitiamo a partecipare all’attività di cooking gym 

a cui seguirà la cena ideata e preparata dallo chef giovanni allegro.

la cena si terrà a torino ed è previsto un servizio transfer 

alle ore 18.30. 



Segreteria Scientifica e Organizzativa:

HEALTHCARE ITALIA

L’evento Time to tALK riunisce per la prima volta intorno 
allo stesso tavolo i pazienti con tumore del polmone 
ALK+, i loro caregiver, l’oncologo e gli specialisti che 
lavorano al suo fianco durante tutto il percorso di cura.
Un momento di confronto e discussione su varie tematiche 
(malattia ALK+, gestione delle terapie, alimentazione, 
aspetti psicologici, diritti del malato e importanza 
dell’attività fisica) che, attraverso una metodologia di 
lavoro interattiva e dinamica, si pone molteplici obiettivi:  

Durante l’evento i pazienti avranno 
la possibilità di chiedere un consulto 
agli specialisti presenti in sala.  

1  prestare ascolto ai bisogni 
 dei pazienti e dei caregiver 

2 fornire informazioni 
 di pratica utilità 

3 creare una comunità di pazienti ALK+ che vivono 
con  consapevolezza e in maniera proattiva 

 il proprio percorso di cura

Protagonisti nel proprio 
percorso di cura

ime  o  ALK

Il progetto è stato realizzato 
con il contributo di:

Con il patrocinio e la partecipazione attiva di:




