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IEO Day – 8 giugno 2009

Notiziario

www.ieo.it e nella home page
andare
direttamente
su
l’attivita’scientifica.
All’interno di questa pagina
individuare direttamente tra i
dipartimenti, le divisioni e la
dicitura Supportive and
Palliative Care Unit.

Ravenna Festival - Teatro
Comunale di Cervia
Concerto 17 Maggio e Mostra
‘La qualita’ della vita’
Donazioni

Cari amici buona estate a
tutti.
Mentre
continuano
le
nostre collaborazioni presso
AUSL di Ravenna e IEO di
Milano, abbiamo preso
parte in data 8 giugno 2009
all’ IEO DAY, giornata
istituzionale dei IEO per la
presentazione annuale dei
risultati e dei programmi
clinici e di ricerca.
Il
programma,
molto
interessante per contenuti
scientifici e per obbiettivi
futuri, ha visto l’intervento di
autorita’, medici e figure di
riferimento Ieo, tra cui :
Carlo Buora, Presidente
IEO, Umberto Veronesi,
Direttore Scientifico IEO,
Ferruccio Fazio, Viceministro
Lavoro, Salute, Politiche
Sociali, Roberto Formigoni,
Pres. Regione Lombardia
Carlo Ciani, Amministratore
Delegato IEO. Tutta la parte
scientifica e’ stata moderata
da Guglielmo Pepe, Dir.
Salute-La Repubblica.
All’interno della bellissima
pubblicazione annuale, una
pagina e’ dedicata all’unita’
di Terapie di Supporto e cure
Palliative
con
accurata
spiegazione dell’attivita’ del
Call Center Ieo
Luce’.
Chiunque
voglia leggerla
puo’ collegarsi al sito

In data 5 luglio 2009 e’
andato in scena presso il
Teatro Comunale di Cervia
lo spettacolo “ En Ergos” a
cura dell’Accademia di
Teatro Musicale ‘Parola,
Canto, Musica e Danza’ ed
inserito nel cartellone di
Ravenna Festival. Ancora
una volta il Festival ha
permesso che lo spettacolo
potesse raccogliere fondi per
la nostra Fondazione. Sono
stati raccolti 700,00 euro.
A tutto il pubblico presente,
alla Direzione del Festival e
ai partecipanti allo spettacolo
il nostro grazie piu’ sincero.
Grazie anche a tutto il
pubblico che ha preso parte
al concerto del 17 maggio, e
che ha contribuito a rendere
ancora
una
volta,
l’appuntamento
del
17
maggio una serata piacevole
e piena di voglia di stare
insieme.
Anche
la
Mostra
Organizzata da Medicina e
Persona ‘ La qualita’ della
vita’ e’ stata un evento
seguito
da pubblico e
stampa.
Grazie
agli
organizzatori, a tutti coloro
che hanno partecipato ed ai
volontari che si sono alternati
nella nostra postazione presso
l’Ospedale Civile di Ravenna
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e a tutti coloro che hanno
elargito offerte a nostro
favore.

Vi
ricordiamo,
come
sempre,
il
nostro
codicefiscale 92 05 63 10
391.
Serve solo questo con la
vostra firma ed il vostro 5 per
Mille verrà destinato a
MIGLIORARE LA VITA
DEI MALATI DI CANCRO

