
RAVENNA 7 NOVEMBRE 2019 PALA DE ANDRÈ  
8.30 - 17.00

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI 



 Programma
 Moderatore:  Mauro Casciari Presentatore RAI

8.30 Saluti Istituzionali
 Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna
 Roberto Giovanni Fagnani, Assessore allo Sport Comune di Ravenna
 Dr. Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale - Istituto Oncologico Romagnolo: 
 Dr. Stefano Righini, Presidente Maratona di Ravenna 

9.00 Introduzione dei lavori e relazione 
 Dr. Federico Cappuzzo, Responsabile U.O. Oncologia Ravenna

9.20 Testimonianza di un giovane paziente che pratica attività sportiva
 Dr.ssa Elena Facchini, Oncologia Pediatrica Ospedale S.Orsola Bologna

9.50 Testimonianza di una paziente affetta da tumore della mammella che pratica Nordic Walking
 Dr.ssa Chiara Bennati, Responsabile dei progetti sportivi U.O Oncologia Ravenna

10.20 Testimonianza di un giovane paziente che pratica attività sportiva 
 Dr.ssa Elena Fabbri, Oncoematologia Pediatrica Ospedale Infermi Rimini 

11.00 “Move Your Life” che hanno corso la New York City Marathon 2019
 Pazienti-atleti IOR

11.40 Ospite

12.30 Light Lunch 

 Moderatore: Dr. Giovanni Rosti, Oncologo consulente IRST Meldola
 Introduzione dei lavori 

14.00 Testimonianza atleti pallavolo Ravenna 
 Dr. Luca Casadio, Dirigente Medico Pediatria Ravenna

14.30 Testimonianza dell’atleta ravennate Francesco Cavina
 Dr. Carlo Casadio, Medico Nutrizionista 

15.00 Esibizione di Danza
 Scuola di danza “La Soffitta delle Arti “ di Ravenna 

15.20 Racconti e testimonianze di chi vive la malattia e pratica attività sportiva
 Fabio Bazzocchi, FabiOnlus

16.30 Chiusura dei lavori

La maratona di Ravenna è un evento sportivo internazionale (51 nazioni presenti nel 
2018) arrivato alla sua 21° edizione. Nel corso degli anni la partecipazione degli 
atleti è cresciuta in maniera esponenziale in un progetto di inclusione che ha 
permesso anche a persone affette da malattia croniche di correre o camminare in 
compagnia di amici e familiari. 
La Maratona di Ravenna, che si terrà dal 08 al 10 novembre 2019, abbraccia e 
presenta i “Winners 4 the Cure” in un connubio di ricerca scientifica, educazione ad 
uno stile di vita sano: testimonianza di chi continua a praticare attività fisica nono-
stante una diagnosi di tumore. 
Lo spirito di solidarietà di questo evento si esprime attraverso la collaborazione 
con molte onlus, tra cui l’Istituto Oncologico Romagnolo che da sempre promuove 
attività volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti. 

Vincitori. Siamo Atleti che non hanno smesso di muoversi solo perché stiamo 
combattendo la dura battaglia contro il cancro. Non ci fermiamo, ci alziamo dal letto, 
aspettiamo la fine della chemioterapia e ci mettiamo in piedi. Facciamo qualche 
passo, camminiamo, corriamo, saltiamo in alto. Abbiamo già vinto!

Sono 4 le componenti alla base del progetto:
> NOI, la nostra forza che le nostre famiglie
> LA RICERCA, i medici ed infermieri
> LE ISTITUZIONI, il Comune di Ravenna e l’Istituto Oncologico Romagnolo
> I CORRETTI STILI DI VITA, alimentazione e attività sportiva

È un progetto che coinvolge pazienti adulti e bambini affetti da cancro in trattamento 
(tumori solidi ed ematologici) a cimentarsi in attività sportive. L’attività fisica 
previene le malattie croniche ed è fondamentale per evitare le ricadute e favorire 
una migliore risposta ai trattamenti

WINNERS

4

THE CURE


