
grazie al contributo di

Verona
il primo centro 
interdisciplinare in 
Italia per le 
malattie del 
pancreas...

aquilone
simboleggia la 
speranza e la 
voglia di lottare...

bolle
di sapone
fragili, magiche, 
ricche di gioia e di 
speranza, sono il 
gioco più semplice 
e coinvolgente... 

Cos’è
è un momento spettacolare ed emozionante, dove ballerini, musica e 
scenografia esprimeranno la gioia di vivere, al quale potrai assistere o esserne 
parte integrante.

Verona,
Piazza delle Erbe

ore 18:00
ore 19:00
ore 20:15

Presentati in piazza delle Erbe 15 minuti prima 
dell’esibizione e ritira le bolle di sapone e quando 
inizierà lo show inizia a fare tantissime bolle...la tua 
presenza è fondamentale per rendere ancora più 
spettacolare e colorato l’evento!

Partecipa anche tu per celebrare la vita e sostenere 
moralmente chi ogni giorno si adopera per salvarla.

Ti aspettiamo, non mancare.

Dove - Quando

Come partecipare al bubble mob



L’Istituto del Pancreas di 
Verona è il primo centro 
interdisciplinare in Italia
per le malattie del pancreas.

Il pancreas è un organo a struttura ghiandolare di forma allungata situato in 
profondità nell'addome, tra lo stomaco e la colonna vertebrale.
È suddiviso in tre parti: la più grande viene chiamata testa, quella mediana 
corpo e la parte più sottile è denominata coda.
Il pancreas ha come funzioni principali quella di contribuire alla digestione 
da parte dell’intestino, tramite la produzione di vari enzimi, e di controllare i 
livelli di zucchero nel sangue, mediante la secrezione di insulina e glucagone.
Il tumore del pancreas colpisce ogni anno in Italia circa 12.700 persone, 
la maggior parte delle quali si trova nella fascia d'età compresa tra i 60 e gli 
80 anni.

Per informazioni utili, supporto ai pazienti e alle famiglie, indicazioni sui 
centri di riferimento sono attive in Italia molte associazioni che partecipano 
oggi a questo evento e che sono sempre a vostra disposizione. 

www.nastroviola.org www.legatumori.it

www.cancerologia.it

www.siapec.it

www.aimac.it

www.fimpancreas.org

www.aisponline.it

www.pancreas-anv.org

www.salutedonnaonlus.it

www.myeverest.it

www.favo.it

  È un centro altamente 
specializzato dedicato alle malat-
tie del pancreas, nel quale si inte-

grano diagnosi, cura e ricerca. 
Ha come compito quello di fornire ai 

pazienti diagnosi e cura delle malattie 
del pancreas, basate sulla professionali-

tà, l’efficienza e la continua ricerca scien-
tifica e di sviluppare ricerca e formazione 

in questo campo.

Opera attraverso un team multidisciplina-
re capace di produrre sinergie tra com-

petenze chirurgiche, gastroenterologi-
che ed endoscopiche, oncologiche, 

anatomo-patologiche e radiologiche. 
Costituisce il primo centro multidi-

sciplinare ed integrato di riferi-
mento per la patologia 

pancreatica.

Raccoglie l’esperienza clinica e l’intensa ricerca sviluppate sulle 
malattie del pancreas per oltre 40 anni da varie equipe cliniche 
e da gruppi di ricercatori della Facoltà di Medicina dell’Università 
degli Studi di Verona e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.


