Al via dal 6 febbraio presso l’Ospedale Humanitas gli incontri dell’ Associazione
Tumori Toracici Rari Onlus (TUTOR)
Il 1° mercoledì di ogni mese, dalle 15.30 alle 17.00 ci incontriamo con amici, famigliari
e pazienti con tumore toracico raro c/o la sede di Fondazione Humanitas (Building
Ricerca e Didattica), Via Alessandro Manzoni, 56, 20089 Rozzano (MI)
Partecipa anche tu per
-condividere la nostra esperienza di famigliari e pazienti con un tumore del timo (timoma e
carcinoma timico);
-aiutare chi si trova ad affrontare questo tumore rarissimo, fornendo informazioni sulla
malattia e sui centri cura e sulle nostre esperienze pratiche;
-raccogliere fondi per la ricerca e per iniziative a favore dei malati;
-sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori toracici rari e promuovere iniziative finalizzate
ad aumentare la consapevolezza sui tumori rari e sulla necessità di promuovere la ricerca e
nuove cure anche su timoma, carcinoma timico e sui tumori rari del torace;
-promuovere i rapporti con le istituzioni ed enti
Per informazioni e/o conferma: associazionetutor@gmail.com

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione
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Le informazioni presenti nel sito tumoritoracicirari.it devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Pur garantendo l’esattezza e il rigore scientifico delle informazioni,
L’associazione TUTOR declina ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite sui trattamenti, ricordando a tutti i pazienti
visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.
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