
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 7692 - 7 Maggio 2012 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA” CONTRO L’EPILEPSIA 
Gli esperti del Centro per l’Epilessia dell’Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena risponderanno oggi alle domande dei pazienti, familiari e 
medici curanti attraverso il forum del sito www.cet.ifo.it e tramite la 
mail visitecet@ifo.it. Nell’XI Giornata nazionale per l’epilessia faran-
no luce sulla presa in carico che riguarda non solo la gestione corretta, 
appropriata e aggiornata delle terapie correlate alla malattia oncologica 
e la migliore ed individualizzata scelta dell’antiepilettico, ma anche la 
possibilità di garantire un supporto psicologico per il paziente e per la 
sua famiglia, la possibilità di intervenire sulla sua sfera relazionale e la 
consapevolezza di accompagnarlo lungo il cammino della malattia.  
Da dieci anni il Regina Elena dedica particolare attenzione all’epilessia 
correlata a neoplasie cerebrali, ed in esso è presente il primo Centro in 
Europa ad occuparsi in maniera specifica di questo particolare tipo di 
epilessia. Il centro, che si caratterizza oltre che per l’aspetto terapeutico 
per il sostegno al reinserimento del paziente nella vita sociale, familiare 
e lavorativa, contribuisce all’attività di ricerca sulla patologia. 
 

FIRENZE RICORDA AMEDEO GUILLET 
Oggi verrà presentato il film documentario Amedeo Guillet: un grande 
italiano per due nazioni di Ascanio Guerriero, con la musica scritta e 
realizzata da Federico Bonetti Amendola. L’evento sarà presentato dal 
Nob. Jacopo dei Marchesi Mazzei. Saranno presenti gli autori. 
 

BOLOGNA: LE V CONSERVAZIONI D’EUROPA 
Le V Conversazioni d’Europa si svolgeranno a Bologna dall’8 al 31 
maggio in Sala Borsa-Urban Center ed in diversi luoghi della città.  
Crisi, ambiente, giovani, invecchiamento attivo, opportunità dall’Euro-
pa per i ragazzi, sono alcuni dei temi che arricchiscono il programma, 
che prevede anche una serie di altre iniziative pensate e realizzate in 
collaborazione con realtà istituzionali ed associative per coinvolgere 
l’intera cittadinanza in quello che ormai da alcuni anni è diventato il 
mese dell’Europa. Si va dalla camminata europea ai laboratori di archi-
tettura sulle città europee, dai dibattiti sui temi di maggiore attualità 
europea alle “Proiezioni d’Europa”, la rassegna cinematografica che da 
cinque anni accompagna le Conversazioni e che propone al pubblico 
film italiani ed europei premiati all'interno di festival cinematografici 
del continente europeo. Non mancheranno inoltre le celebrazioni per la 
Festa dell’Europa organizzate dai nostri sportelli di Ferrara, Castiglione 
dei Pepoli e l’Istituto Serpieri di Bologna. TRICOLORE 
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SOMMA VESUVIANA 
Piazza Vittorio Emanuele III e 
via San Giovanni De Matha a 
Somma Vesuviana (NA) miglio-
rano il proprio aspetto per garan-
tire una maggiore sicurezza ai 
pedoni ed agli automobilisti che 
transitano per il centro.  
 

NAPOLI 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus ha parteci-
pato al vernissage della mostra 
Senza pennelli di Antonio Fumo, 
aperta fino al 12 maggio. 


