Associazione Italiana Malati di Cancro,
parenti ed amici

“La nostra storia” racconta i dieci anni di AIMaC,
l’associazione di volontariato che ha inventato la terapia
informativa per i malati oncologici e i loro familiari
Il sondaggio “Quel brutto male”, svolto dall’Istituto Piepoli
in collaborazione con AIMaC e col il Centro di Riferimento
Oncologico Italiano, racconta
“gli italiani e il vissuto sociale del cancro”

Invito

AIMaC La invita alla presentazione del sondaggio

“Il brutto male”
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Francesco De Lorenzo presidente di AIMaC,
Elisabetta Iannelli vice presidente di AIMaC,
Nicola Piepoli presidente dell’Istituto Piepoli,
Umberto Tirelli direttore del dipartimento di oncologia medica del
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Chris Thomsen director, office of communications,
NCCAM, NIH, Bethesda (USA)
Modera:

Maurizio Belpietro direttore di Panorama
Roma, venerdì 16 maggio 2008 ore 10:00
Camera dei Deputati
Palazzo Marino, Sala delle Colonne
Via del Pozzetto, 158
Segue aperitivo

www.mediateca.cc

L’accesso alla Sala delle Colonne, regolamentato dalle direttive della
Camera dei Deputati, è in numero limitato. Pertanto i dati anagrafici dei
partecipanti alla presentazione devono essere comunicati preventivamente
all’Ufficio Sicurezza della Camera dei Deputati.
Preghiamo quindi quanti intendono partecipare alla presentazione di comunicarlo
ad AIMaC entro e non oltre il 12 maggio prossimo venturo,
rivolgendosi alla signora Stefania Scicolone, utilizzando uno de seguenti recapiti:
E-Mail: sscicolone@aimac.it · telefono 06 4825107
cellulare 346 7782778 · fax 06 42011216
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