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“MAI PAURA”  
LA FARMACIA ONCOLOGICA 

 
PER INFORMARE, SUPPORTARE, PREVENIRE E CURARE 

 
 

“Mai Paura: La Farmacia Oncologica” è il nuovo esclusivo insider ideato dalla dott.ssa Emanuela Bossi e dal 
suo prezioso Team della FARMACIA BOSSI – ATELIER BIOTE’ di Busto Arsizio, con lo scopo di informare, 
supportare, prevenire e curare la malattia.  
 
Il progetto, patrocinato dal Comune di Busto Arsizio, è arrivato al suo secondo incontro, dal titolo “Prevenire e 
Vivere”, l’importanza della prevenzione nella lotta alla patologia. Quando fare prevenzione e come.  
 
“Mai paura” nasce dall’esigenza di essere preparati professionalmente e umanamente a supportare ed aiutare il 
paziente oncologico e i suoi cari; per questo abbiamo sostenuto una specializzazione che ci permette di seguire 
in modo pratico il paziente. 
 
Vista l’elevata affluenza registrata lo scorso incontro, viene confermata la prestigiosa location comunale, 
l’appuntamento sarà quindi per giovedì 21 Febbraio 2019 alle ore 18.30 presso la Sala Tramogge Molini 
Marzoli, via Molino 2 Busto Arsizio, con ingresso libero e gratuito nella quale professionisti del settore Oncologia 

si alterneranno in una “virtuale” tavola rotonda relazionando sulle rilevanti tematiche della patologia oncologica. 
All’incontro interverranno anche testimonianze dirette di chi ha vinto questa battaglia e di chi indirettamente la 
combatte tutti i giorni attraverso le Associazioni e le Organizzazioni.   
 
Saranno presenti: ll dott. Trotti, oncologo medico ed endocrinologo, la dott.ssa Scorbati, ginecologa e ostetrica, 
la dott.ssa Ceriani, chirurgo senologo, la dott.ssa Blini, chirurgo plastico ricostruttivo. 
 
Seguiranno con cadenza mensile altri tre incontri nei quali si tratteranno temi portanti del progetto: la Nutrizione 
per il benessere del Paziente Oncologico il 14 marzo; la Bellezza come terapia l’11 Aprile e Il supporto delle 
Associazioni il 9 Maggio.  

 
La Farmacia Bossi è lieta di comunicare che, grazie alla sua rete forte e sensibile di collaborazioni, ha accolto 
l’idea progettuale di Lisa Borgomaneri di un’installazione rappresentativa dell’anima del progetto che possiamo 
sintetizzare in questa frase “Rifletti la tua Immagine, si illumina con la tua Luce, ma quando Insieme 
riflettiamo tutto Illuminiamo”.  
L’installazione nasce dalle emozioni che il progetto “Mai Paura” suscita, ogni dettaglio è infatti ricollegabile al 
progetto: le cornici, differenti le une dalle altre, simboleggiano le diversità di ogni individuo dagli altri, gli 
acrostici, apposti ad ogni specchio, rappresentano il dialogo che si evolve quando si parla con qualcuno che si 
prende cura di noi. Le opere sono visionabili presso l’ATELIER BIOTE’ durante gli orari di apertura.  
  
“Mai Paura” vuole essere un grido rivolto a tutti e vogliamo che questo messaggio arrivi con un eco sempre più 

forte e lontano. Per l’occasione è stata realizzata una spilla rappresentativa testimonianza del proprio interesse, 
supporto e coinvolgimento al progetto.  
 
Ringraziamo tutti i Media che vorranno supportarci.  
 

Follow us on Facebook: 
@farmaciabossi 
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