
IN BREVE

CANCRO AL SENO, DAASSOCIAZIONI PAZIENTI 10
PRIORITÀ PER ONCOLOGIA TERRITORIO
Un percorso oncologico di presa in carico territoriale 'cu-
cito' sulla singola paziente, attraverso la scelta del set-
ting più adatto, con lo scopo di migliorare la qualità di
vita delle donne con tumore al seno, dei loro familiari e
careviger, in linea con una delle missioni del Piano onco-
logico europeo. Eunadelle dieci proposte del documen-
to "Onconnext -Tumore al seno e oncologia territoriale,
un binomio necessario", presentato alla Camera dei De-
putati, sottoscritto da Andos onlus, Europa Donna Ita-
lia, Favo Donna, IncontraDonna onlus e Salute Donna
onlus.

SALUTE, I CITTADINI SI SENTONO PIÙ VULNERABI-
LI: SERVE UN NUOVO APPROCCIO AL BENESSERE
Si è svolto a Palazzo Soragna, sede dell'Unione parmen-
se degli industriali, un incontro con rappresentanti delle
istituzioni locali, mondo del commercio e dell'imprendi-
toria, dello sporte della diplomazia estera, voluto daSa-

nofi e dalla Camera di commercio francese. Obiettivo,
un confronto per tracciare un nuovo percorso per il be-
nessere del cittadino, della collettività e del territorio.
Per gli esperti, è necessario perseguire un approccio
"One Health" che riconosca la salute umana, la salute
animale e la salute dell'ecosistema legate indissolubil-
mente.

MALATTIE DELLA PELLE, DIAGNOSI PIÙ ACCURA-
TE CON LIBRERIA DI IMMAGINI DIGITALI E IA
Le malattie della pelle, sempre più frequenti, colpiscono
indiscriminatamente uomini e donne a qualsiasi età. Il
Collegio dei professori universitari di dermatologia, in
partnership con Naos Italia, titolare dei marchi Bioder-
ma ed Institut Esthederm annunciano la disponibilità
per i dermatologi del progetto Visual Dx "Decision Sup-
port System", uno strumento educativo che verrà offer-
to in modalità gratuita e totalmente incondizionata atut-
ti gli specializzandi in dermatologia ed ai loro tutor per
supportarli nelle decisioni cliniche.
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