Chi Siamo
Salute Donna Onlus è un’Associazione di volontariato nata nel 1994 all’interno dell’Istituto dei Tumori
di Milano (attuale sede legale e operativa) per volontà della fondatrice Annamaria Mancuso in
seguito ad un’esperienza diretta con la malattia.
L’attività svolta è principalmente collegata alle patologie oncologiche femminili e a tutte le altre
patologie correlate, ma non solo, che coinvolgono anche l’intera popolazione sul tema della
prevenzione e dell’informazione in linea con il Codice Europeo Contro il Cancro.
L’Associazione mette in campo numerose risorse umane e professionali sia nella collaborazione con
le Istituzioni che nell’aiuto diretto alla persona.
Possono aderire attraverso un’iscrizione tutti quelli che condividono obiettivi e scopi statutari.
Le nostre attività:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promozione della salute attraverso convegni, corsi e manifestazioni pubbliche.
Attività di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado sugli stili di vita.
Formazione dei volontari per rafforzare il principio della solidarietà e sussidiarietà.
Attività di prevenzione nei confronti del tumore del seno e della cute, con informazione da parte
di medici specialisti nelle sedi dell’Associazione.
Attività di prevenzione all’interno delle strutture di detenzione (carcere).
Accompagnamento dei malati nell’iter della malattia.
Sostegno legale.
Sostegno psicologico.
Ascolto telefonico attraverso un numero verde.
Azioni di monitoraggio rispetto alla qualità delle prestazioni offerte dalle istituzioni.
Azioni di lobbying nei confronti delle istituzioni al fine di portare sui tavoli decisionali la voce
dei malati di cancro e i loro bisogni.
Predisposizione dei disegni di legge a favore del volontariato e del no profit.
Campagne, eventi e corsi per la divulgazione dei corretti stili di vita.
Organizzazione di corsi di cucina naturale in collaborazione con l’Istituto dei tumori di Milano.
Promozione della formazione della corretta comunicazione medico – paziente.

Insieme per Vincere
"La realtà della Breast Unit
nella prevenzione e cura del
tumore mammario"
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Sessione del mattino:
"PREVENZIONE DIAGNOSI E CURA A 360 GRADI NELL’ERA DELLE BREAST UNIT"

Introduzione
La vittoria su una malattia che colpisce le donne,
motore della nostra società e fulcro familiare, può
essere considerata come la vittoria della vita. Le
energie e gli sforzi profusi per combattere contro
la malattia hanno però bisogno, soprattutto negli
ultimi anni di grandi innovazioni scientifiche, di
confrontarsi e di rivolgersi a strutture sempre più
specializzate e con elevati standard qualitativi che
oggi incarnano la loro essenza nella realtà delle
Breast Unit.
A chiederci le Breast Unit è l’Europa. Dal primo
gennaio 2016, nei paesi dell’UE le donne
dovranno potersi curare in queste strutture, che
saranno sottoposte a valutazione e aderiranno a
precisi standard di qualità. Ce ne dovrà essere
almeno una ogni 500.000 abitanti.
Il modello organizzativo della Breast Unit deriva
dalle direttive del Royal College of Surgeons e
trova sostegno nelle linee guida dell’EUSOMA
(European Society Of Mastology) e promozione
da parte della Società’ Italiana di Senologia (SIS).
In Italia, tra le prime regioni a promulgare una
legge per l’Istituzione della Breast Unit è stata la
regione Campania (2005) che ha dettato i
requisiti di organizzazione e gli standard
qualitativi minimi.
La Regione Lombardia ha approvato la delibera
per l'istituzione dei primi centri di senologia
multidisciplinari dedicati al tumore al seno.
Tutto questo ha visto in prima linea anche le
associazioni dei pazienti che hanno profuso

un’importante e significativo impegno nel
richiedere che la cura del tumore mammario fosse
gestita a livello altamente specialistico. In
particolare Salute Donna ha impiegato energie e
professionalità nell’ambito dello spirito del
volontariato e nel principio della solidarietà e
sussidiarietà.
Salute Donna ha accolto con grande favore e
intende fornire tutto il supporto possibile alla
nascita e/o affermazione di centri di cura per il
tumore mammario che garantiscano elevata
professionalità.
Il convegno da noi organizzato, intende affrontare
tutte le tematiche legate alla malattia considerata
nella sua globalità, dalla prevenzione alla
diagnosi e cura.
Non si trascurerà di affrontare le problematiche
della malattia in fase avanzata e saranno previste
testimonianze di pazienti che hanno affrontato in
passato e che affrontano oggi il percorso
terapeutico. Si intende così informare e
sensibilizzare la popolazione sull'avvento della
"Breast Unit" quale modello organizzativo di unità
funzionale multidisciplinare composta da diverse
figure professionali che agiscono nel rispetto di
specifiche linee guida.
Attraverso la divulgazione delle informazioni ci si
pone l’obiettivo di diffondere la cultura della
prevenzione e di formare una popolazione
consapevole ma serena.

Programma
Convegno
08:30 - 09:00 Registrazione dei partecipanti
09:00 - 09:30 Apertura del Convegno - Introduzione della Presidente di Salute Donna Onlus
Annamaria Mancuso.
09:30 - 10:00 Saluti delle Autorità. Sono stati invitati:
Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia.
Walter Bergamaschi, Direttore Generale Sanità Regione Lombardia.
Mario Mantovani, Assessore alla Salute Regione Lombardia.
Massimo Garavaglia, Assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione Regione Lombardia.
Paola Bulbarelli, Assessore Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità Regione Lombardia.
Massimiliano Romeo, Consiglio della Regione Lombardia.
Roberto Scanagatti, Sindaco di Monza.
Giuseppe De Leo, Presidente Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
Girolamo Corno, Direttore Generale Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
Marco A. Pierotti, Direttore Scientifico Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
Simonetta Bettelini, Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza.
Matteo Stocco, Commissario Straordinario ASL Monza e Brianza.

10:00 - 10:20 "Evoluzione tecnologica nella diagnosi del tumore della mammella"
Pietro Panizza, Direttore S.C. Diagnostica Radiologica 1 (Imaging Funzionale) - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
10:20 - 10:40 "L’importanza dell’anatomo patologo nell’impostazione del percorso di cura"
Marialuisa Carcangiu, Direttore Dipartimento di Anatomia Patologica 1 - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
10:40 - 11:00 "Dalla prevenzione alla chirurgia «gentile» del terzo millennio"
Roberto Agresti, Dirigente Medico Struttura Complessa di Senologia - Fondazione - IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
11:00 - 11:20 Coffee Break
11:20 - 11:40 "Breast Unit nell’ospedale ad alta specializzazione: A. O. San Gerardo di Monza"
Riccardo Giovanazzi, Responsabile Struttura Semplice Chirurgia oncologica ad indirizzo senologico
Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza.
11:40 - 12:00 "La riconquista della propria femminilità"
Umberto Cortinovis, Dirigente Medico Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
12:00 - 12:20 "Terapie mediche sempre più personalizzate: l’evoluzione delle terapie mediche negli anni"
Giulia Valeria Bianchi, Dirigente Medico Struttura Complessa di Oncologia Medica 1
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
12:20 - 12:40 "La Breast Unit come modello di eccellenza per la cura integrata della paziente con carcinoma mammario"
Paolo Bidoli, Direttore Oncologia Medica Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza.
12:40 - 13:00 "La farmacia ospedaliera: Innovazione al servizio della cura"
Stefano Federici, Direttore Farmacia Ospedaliera - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
13:00 - 13:20 "Insieme: consapevoli se informate. Un tempo di cura prima della radioterapia per i tumori della mammella"
Laura Anna Maria Lozza, Dirigente Medico Responsabile S.S. Radioterapia dei tumori della mammella
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
13:20 - 14:20 Pranzo a Buffet

Sessione pomeridiana:
"A SOSTEGNO DEL CORPO E DELL’ANIMA"
14:20 - 14:40 "La dimensione psicologica nel percorso di cura: verso un modello di intervento realmente multidisciplinare"
Claudia Borreani, Responsabile S.S. Dipartimentale Psicologia Clinica - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
14:40 - 15:00 "Cure di supporto farmacologiche e non"
Carla Ida Ripamonti, Responsabile S.S.D. cure di supporto al paziente oncologico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.
15:00 - 15:20 "La cura della persona nella cronicizzazione della malattia"
Carlo Cacioppo, Responsabile Medico Hospice Santa Maria delle Grazie - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus Monza.
15:20 - 15:40 "La famiglia al sostegno del malato - dal to cure al to care"
Don Giorgio Giovanelli, Delegato Episcopale per la Bioetica Diocesi di Fano, già Ufficiale nella Pontificia Accademia per la Vita - Santa Sede.
15:40 - 16:00 Coffee Break
16:00 - 17:00 Le testimonianze delle pazienti
17:00 - 18:00 Domande dal pubblico e dibattito aperto.
18:00 Chiusura lavori, Il presidente Annamaria Mancuso.

