
Prevenzione e cura
DEL CANCRO DELL’INTESTINO

CREDITI 
medicina generale: 	 3 crediti  
SPGO: 		 	 2 crediti  
SVDE ASDD: 	 	 3 crediti  

GIOVEDÌ 31 MARZO 2022

Formazione   13:30-17:15 
Serata pubblica  18:00-19:30  

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana,  
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
Manno - Stabile Suglio, via Cantonale 18 

30 MARZO 11:00-17:30  
31 MARZO 11:00-20:00 

MODELLO GIGANTE DI INTESTINO 

INTERATTIVO E PERCORRIBILE  

IN PRESENZA E ONLINE

FORMAZIONE PER OPERATORI SANITARI  E SERATA PUBBLICA

Come raggiungere la sede SUPSI:  
https://g.page/suglio-business-center?share

In collaborazione con:  
Clinica Luganese Moncucco  
Ente Ospedaliero Cantonale 

https://g.page/suglio-business-center?share


PRESENTAZIONE 
In occasione del mese di sensibilizzazione del 
tumore colorettale, la Lega cancro Ticino in 
collaborazione con il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale, organizza un 
pomeriggio di formazione e una serata 
pubblica  dal titolo “Prevenzione e cura del 
cancro dell’intestino” presso la sede SUPSI, 
stabile Suglio, a Manno, oppure online al link 
dedicato. Nell’atrio dello stabile, nei giorni del 
30 e 31 marzo, sarà visibile e percorribile un 
modello gigante di intestino in cui raccogliere, 
in maniera interattiva, informazioni sulla 
prevenzione e sullo sviluppo del tumore al 
colon. 
 

POMERIGGIO DI FORMAZIONE 
◆ 13:30 Benvenuto e saluti della Lega cancro 
Ticino e del Dipartimento economia aziendale, 
sanitaria e sociale SUPSI 
PD Dr. med. Piercarlo Saletti, oncologo e  
vicepresidente Lega cancro Ticino;  
Ilaria Bernardi Zucca, responsabile formazione 
continua in oncologia. 
◆ 13:40 Screening del cancro colo-rettale con 
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale 
Dr.med Lollo Gianluca, Gastro-enterologo. 
◆ 14:10 Cosa c’è di nuovo in oncologia 
medica (terapie target)  
PD dr. med. Sara De Dosso, oncologa. 
◆ 14:35 Tumori ereditari del colon-retto: 
criteri di selezione per il test genetico 
Dr. med Mariarosaria Calvello, specialista in 
genetica medica. 
◆ 15:00 Alimentazione nel tumore del colon-
retto: prima e dopo la diagnosi 
Anna Villarini, Biologa specialista in scienza 
della nutrizione PhD. 
◆ 15:25 SPAZIO ALLE DOMANDE 
◆ 15:35 PAUSA 

◆ 16:00 I tre livelli di prevenzione 
Patrizia Parolini, infermiera esperta clinica. 
◆16:15 Cancro al colon e riabilitazione del 
pavimento pelvico: l ' importanza della 
fisioterapia prima e dopo le cure 
Elena Franconi, Fisioterapista, specialista 
riabilitazione pelvica. 
◆ 16:35 Presentazione dei servizi ILCO 
Patrizia Belotti, Segretaria ILCO Ticino. 
◆ 16:50 Elementi di psicologia clinica della 
salute: fattori di rischio nell'adattamento alle 
stomie intestinali 
P a o l a A r n a b o l d i , P s i c o - o n c o l o g a , 
psicoterapeuta. 
◆ 17:10 SPAZIO ALLE DOMANDE 
 

CONFERENZA PUBBLICA 
◆  Benvenuto e saluti della Lega cancro Ticino 
Alba Masullo, direttrice Lega cancro Ticino. 
◆  Sceening del cancro colo-rettale con 
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale 
Dr.med Lollo Gianluca, Gastro-enterologo. 
◆  Cura moderna del tumore colorettale: 
approccio multidisciplinare 
PD Dr. med. Piercarlo Saletti, oncologo. 
◆ Alimentazione e salute dell’intestino 
Anna Villarini, Biologa specialista in scienza 
della nutrizione PhD. 
◆ Presentazione dei servizi ILCO 
Patrizia Belotti, Segretaria ILCO Ticino. 
Spazio domande  
◆ SPAZIO ALLE DOMANDE 

Per seguire l’evento in presenza: 
Entrata EST - 1° Piano - Aula 1156 
Per seguire l’evento online: 
https://supsi.zoom.us/j/68676579109?
pwd=OFNHZlljbktGWUh4S3dmRzd5QUc0UT09;  
ID riunione: 686 7657 9109 
Passcode: 490468 

Iscrizione gratuita:   eventi@legacancro-ti.ch    Tel. 091 820 64 20 

https://supsi.zoom.us/j/68676579109?pwd=OFNHZlljbktGWUh4S3dmRzd5QUc0UT09
https://supsi.zoom.us/j/68676579109?pwd=OFNHZlljbktGWUh4S3dmRzd5QUc0UT09
mailto:eventi@legacancro-ti.ch

