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MOSAICO ODV nasce nel 2008, per iniziativa del Prof. 
Mario Sgro, che, ispirandosi ai principi della dignità 
della persona e del diritto alla salute, e grazie alla 
volontà e alla collaborazione di un gruppo di medici e 
professionisti ed al sostegno di alcuni imprenditori, ha 
creato una realtà che va ben oltre la semplice 
associazione di volontariato. Coloro che sono coinvolti 
nell’attività di Mosaico ODV mettono a disposizione 
risorse, tempo, professionalità ed esperienza per il 
perseguimento delle finalità dell’associazione nel 
campo della solidarietà, dell’orientamento socio-
sanitario e della ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale. Con grande attenzione per coloro 
che, colpiti dalla malattia propria o di un familiare, si 
sentono disorientati ed avvertono la necessità di essere 
aiutati nella scelta delle  soluzioni più idonee. 

Visita il sito:      www.mosaico-onlus.it 
 
Comitato Scientifico:  
Dr. Mario Sgro, Dr.ssa Manuela Rossi 
 
Provider ECM: A.S.L. VCO, Sede Legale: Via Mazzini 
117, 28887, Omegna -VB-, C.F. e P. IVA: 00634880033, 
PEC: protocollo@pec.aslvco.it, Tel: 0323868111,       
Fax: 0323643020  

 

Il Convegno è APERTO a TUTTI  ed 
accreditato per 3 ECM per tutte le 

professioni sanitarie 
 
Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Federica Coscia,  
Tel.: 3479934063; Mail: fedcoscia@libero.it 

 
Iscrizione Gratuita, Obbligatoria  per ECM ;Seguire la 

procedura descritta. In caso di difficoltà inviare 
un’email a segreteria.mosaico@libero.it 

Evento formativo residenziale N. 35145 

 

ACCREDITATO PER 3 ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI 
SANITARIE 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sito 
Regionale ECM con la seguente procedura: collegarsi al sito 
www.ecmpiemonte.it 
ISCRIZIONE - ON LINE Dipendenti SSN Piemonte 
Inserire Utente e Password nell’area riservata in alto a destra e 
cliccare su “login” 
Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla pagina “utente”. 
Selezionare: 
“CORSI REGIONALI ACCREDITATI”  
Nella tendina a sinistra dello schermo inserire: 
Numero codice corso   35145 
Scegliere “IN SEDE” su “TIPO DI ORGANIZZAZIONE”. 
Cliccare su “CERCA”. 

Per iscriversi, selezionato il corso, cliccare sull’icona    
Stampare la pagina in pdf   
“PRE -ISCRIZIONE ON LINE” 
Verificare la definitiva conferma dell’iscrizione sulla piattaforma 
in “RIEPILOGO ISCRIZIONE” . 
 
SE NON SI E’ ANCORA REGISTRATI 
Selezionare in basso a sinistra il link “REGISTRA PROFESSIONI-
STA” e seguire le istruzioni 
 
ISCRIZIONI - ON LINE PER ESTERNI  
Sulla destra della schermata, nella sezione FORMAZIONE è pre-
sente la voce ISCRIZIONI ONLINE. 
Cliccando su questo link si apre una sottosezione del sito, nella 
sezione EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE ORGANIZZATORE” cerca-
re e selezionare AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL VCO, poi clic-
care su RICERCA.  

Cliccate poi sull’icona del corso a cui ci si vuole iscrivere (è 
l’ultima icona in fondo). 
Si aprirà una nuova scheda contenente informazioni ed istruzio-
ni ed anche un link per iscriversi. 

mailto:protocollo@pec.aslvco.it
http://www.ecmpiemonte.it/


Programma: 

8.30 Registrazione partecipanti 

9.00 Dr Mario Sgro: apertura convegno 
9.20 Saluto delle Autorità 
         Caterina Mandarini: Direttore CST No-VCO 
         Dott. Angelo Penna: Direttore Generale ASL VCO 

9.30 Dott.ssa Pietra Stancampiano: Cos’è il GIC e la 
sua operatività nell’ambito delle ASL VCO e NO  
9.50 Dott.ssa Clara Gambaro: Il seno nella storia 
dell’arte 
Moderatore: D.ssa Francesca Lea Saibene 

- Prevenire si può? Alimentazione e stili di vita  
10.10 Dott.ssa Donatella Pezzimenti: La dieta, perché 
la prevenzione inizia a tavola  
10.30 Dott. Giulio Clerici: L’importanza del  
movimento e dell’attività sportiva  

10.50 Coffee Break 

- Diagnosi precoce e prevenzione nella malattia  
11.10 Dott. Attilio Guazzoni: Il progetto Serena  
11.30 Dott. Mario Franchini: Efficacia e ruolo delle 
terapie mediche 
 
- La parola alle Associazioni tra significati ed  
esperienze  
11.50 Dott.ssa Manuela Rossi: Relazione e sostegno: il 
ruolo dell’associazionismo  
12.10 Dott.ssa Serena Oliveri: Il corpo e l’identità che 
cambiano con la malattia 
12.30 Dibattito 
Giovanna Alloni, Forti Insieme 
Dott. Marco Ronco, LILT VCO 
Dott.ssa Paola Buscaglia, Amici dell’Oncologia 
Moderatore: Dott.ssa Serena Oliveri 
 
13.30   Chiusura lavori e Aperitivo  

Relatori e Moderatori: 

 
Dr. Mario Sgro: Presidente  MOSAICO ODV 

Dr.ssa Pietra Stancapiano: Responsabile Struttura Semplice 
di Senologia ASL VCO e del GIC ASL VCO e NO  

Dr.ssa Clara Gambaro: Archeologa, esperta di arte, 
direttrice scientifica di Medicea - Rivista interdisciplinare di 
studi medicei, autrice di numerose pubblicazioni. 

Dr.ssa Donatella Pezzimenti: Medico chirurgo - specialista in 
gastroenterologia e nutrizionista 

Dr.ssa Manuela Rossi: Sociologa, responsabile 
comunicazione CST NO VCO 

Dott. Giulio Clerici, Medico dello Sport: Direttore Sanitario 
dell’ambulatorio di Medicina dello Sport di Biandronno (VA); 
Responsabile Sanitario A.S. Varese 1910 CALCIO 

Dott. Attilio Guazzoni: Direttore SOC Radiologia  ASL VCO 

Dott. Mario Franchini: Direttore di Struttura Complessa di 
Oncologia dell’Asl VCO 

Dr.ssa Francesca Lea Saibene, Psicologa Neuropsicologa,          
Psicoterapeuta: Referente Servizio di Psicologia, 
Fondazione   Centro di Accoglienza per Anziani ONLUS, 
Lonate Pozzolo (VA) 

Dr.ssa Serena Oliveri: Psicologa, IEO - Istituto Europeo di 
Oncologia 

Dott. Marco Ronco: Presidente LILT VCO 

Dr.ssa Paola Buscaglia: Membro Direttivo Amici 
dell’Oncologia 

Giovanna Alloni: Presidente Forti e Serene 

 

 

 

 
Il mese di Ottobre è dedicato alla prevenzione del 
tumore al seno. Ma non basta un mese all’anno per 
affrontare una tematica tanto importante. Il tumore 
al seno è la patologia oncologica più frequente nella 
donna. Proprio per questa ragione MOSAICO ODV in 
collaborazione con ASL VCO e CST Novara VCO 
organizza un convegno per continuare a tenere 
accesa l’attenzione, soprattutto in un’ottica 
preventiva, al fine di ridurne la probabilità di 
insorgenza e effettuare diagnosi precoci, offrendo 
informazioni e riflessioni utili a un corretto stile di 
vita e  i tanto importanti programmi di screening che 
già esistono sul territorio. Al contempo ci siamo 
interrogati sui significati che il seno ha per la donna 
(e per l’uomo): non una semplice parte anatomica 
del proprio corpo ma una dimensione con una forte 
valenza identitaria e sociale. La grande diffusione di 
associazioni di donne che hanno affrontato la 
malattia è certo la dimostrazione che il tumore al 
seno ha delle implicazioni che vanno anche oltre le 
evidenti problematiche fisiche. In quest’ottica il 
tumore al seno è una patologia totalizzante, nel 
senso che invade sia la sfera materiale e fisica che 
quella identitaria e relazionale. Lo sguardo che 
bisogna porre nei suoi confronti deve perciò essere 
olistico: saper farsi carico dei necessari e 
fondamentali aspetti medici e della sostanziale 
dimensione psico-sociale, il tutto nella direzione 
della prevenzione. 
 

**************** 
 

In rappresentanza delle Istituzioni 
Direttore CST No-VCO: Caterina Mandarini 
Direttore Generale Asl VCO - Dott. Angelo Penna 
Rappresentante OMCEO VCO - Dr. Daniele 
Passerini 

Con il patrocinio di: 


