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Club di Acqui Terme 

Una sera di Una sera di   
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perper   

Come  

Immaginare 

la Gestione  

di una Nuova  

Oncologia 

“Quello che noi facciamo è solo una  
goccia nell’oceano,  
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe 
una goccia in meno”  
Madre Teresa di Calcutta 

24 MARZO 2017 ore 20,3024 MARZO 2017 ore 20,30  

Grand Hotel Nuove TermeGrand Hotel Nuove Terme  

Piazza Italia 1, Acqui TermePiazza Italia 1, Acqui Terme  

Cena  
 

Interverrà la D.ssa Paola Varese  
Direttore S.O.C. medicina oncologica presidio ospedaliero di Ovada 

“La qualità della vita come valore etico ed economico” 
 

Sfilata abiti da cerimonia e gioielli 
“Pellicceria Gazzola”, Gioilelleria “All’Oro”  

 

Fondazione C.I.G.N.O. (Come Immaginare la Gestione di una Nuova Oncologia) è una organizzazione no profit, dotata di personalità giuridica ( iscrizione 
n.47 presso Prefettore e UTG di Alessandria)  nata il 5.12.2011. 
C.I.G.N.O  parte da una vision " la qualità della vita   in oncologia come valore etico e economico". 
In pochi anni, in collaborazione con l'Associazione Vela onlus, ha realizzato importanti progetti e ha ottenuto la collaborazione con enti regionali e nazionali, 
venendo riconosciuta dallo stesso Ministero della salute come organizzazione no profit  nel registro volontariato per la salute. 
Tra le iniziative  consolidate da anni: la Scuola Italiana del cittadino Responsabile, le settimane riabilitative residenziali, la 
formazione gratuita per il personale sanitario.  
C.I.G.N.O è certificata ISO9001 ed è provider ECM per tutte le professioni sanitarie: importante passo per poter diffondere la cultura della presa in 
carico globale dei bisogni del malato e della sua famiglia. 
C.I.GNO. ha tre direzioni di intervento: la formazione, l'assistenza e la ricerca, rivolta soprattutto ai temi della riabilitazione oncologica e del recupero 
della qualità della vita in ogni fase di malattia. 
I progetti in fase di lancio sono la realizzazione di un giardino terapeutico presso il Parco storico di Villa Gabrieli (www.parcovillagabrieliovada.it) 
e il progetto " NON PIU' SOLI" per il sostegno ai  malati privi di supporto familiare. 

Costo  Cena € 30,00 
Parte del ricavato della cena  andrà a 

beneficio della Fondazione C.I.G.N.O. 

INVITO PERSONALE 
Si prega dare conferma entro  

il 15 marzo 2017 

http://www.parcovillagabrieliovada.it

