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Frauen und Forschung gegen Brustkrebs
Donne e ricerca contro il tumore al seno

© „Paziente diplomata  “ 
Conferenza per donne 
con e senza tumore al seno

 

WHO is WHO
Andreoli, Claudio
Direttore Scuola Italiana di Senologia, 
Humanitas Cancer Center Rozzano, Milano

Banfi, Gabriella
Insegnante Thai Chi - Allieva di John Shadow
Monza

Bonanni, Bernardo  
Direttore Divisione di Prevenzione e Genetica Oncologica
Istituto Europeo di Oncologia, Milano

Galli, Sara
Aiuto Radiologia Senologica
Humanitas Cancer Center Rozzano, Milano

Gatzemeier, Wolfgang
Capo Sezione Senologia
Humanitas Cancer Center Rozzano, Milano

Giannasi, Silvia
Capo Sezione Chirurgia Plastica 2
Humanitas Cancer Center Rozzano, Milano

Grappolini, Simone
Responsabile di Chirurgia Plastica 1
Humanitas Cancer Center Rozzano, Milano

Ladurner, Martina
Contatto di mamazone in Alto Adige, Lagundo

Laner, Erika
Contatto di mamazone in Alto Adige, Dobbiaco

Panizza, Piero
Responsabile Radiologia Senologica
Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, Milano

Santoro, Armando
Direttore Humanitas Cancer Center Rozzano, Milano

Scorsetti, Marta
Responsabile Radioterapia
Humanitas Cancer Center Rozzano, Milano

Simeone-Beelitz, Beate
Contatto di mamazone in Lombardia, Bergamo

Tagliabue, Elda
Ricercatrice Oncologia Sperimentale 
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano

Torrisi, Rosalba
Capo sezione Oncologia Senologica
Humanitas Cancer Center Rozzano, Milano

Villarini, Anna 
Dipartimento Clinico di Medicina Predittiva e per la Prevenzione
Istituto Nazionale Tumori, Milano

in collaborazione con:

raccomandata da:

SEDE DEL SEMINARIO
Centro Congressi Humanitas 
Via Manzoni 113 – 2089 Rozzano, (MI)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Congressi Humanitas
Email: centro.congressi@humanitas.it
Tel.: 02.8224.2359

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione obbligatoria
Per iscriversi:
• via e-mail: centro.congressi@humanitas.it
• via telefono: 02.8224.2359
• via web: www.humanitas.it 

(all’interno della sezione congressi e seminari)

COME RAGGIUNGERE HUMANITAS
Auto - dalle autostrade
Da tutte le uscite autostradali seguire le indicazioni tangenziale ovest
e, una volta imboccata, uscire a Quinto de' Stampi / Via dei Missaglia
(7bis). Percorrere lo svincolo fino alla rotonda e proseguire in direzione
Rozzano (3° uscita).
Proseguire dritto per circa 2 km seguendo le indicazioni "Istituto Clinico
Humanitas".
In alternativa, uscire a Ticinese/Rozzano (7). Dopo lo stop dello svincolo
che immette sulla statale dei Giovi (ss35), svoltare a destra.
Al semaforo svoltare ancora a destra in via M. Amiata che diventa via
Isonzo, quindi ancora a destra seguendo le indicazioni
"Istituto Clinico Humanitas".

Auto - da Milano Centro
Sempre dritto da Porta Ticinese, c.so San Gottardo, via Meda, via Mon-
tegani, p.zza Abbiategrasso, via dei Missaglia, quindi seguire le indica-
zioni “Istituto Clinico Humanitas”

Tram
15 (da piazza Duomo) fino al capolinea (Rozzano) 

Autobus
Navetta da piazza Abbiategrasso (MM2 linea verde)



„Paziente diplomata©“ 
Incontro per donne con e senza tumore al seno

Il tumore al seno - il più frequente nelle donne - 
riguarda tutta la società.

Solo in Italia, presenta ogni anno 37.000 nuovi casi. In Europa, dove il
numero delle persone colpite è in continua crescita, viene mediamente
diagnosticato a una donna su nove nel corso della vita. Questo evento
non equivale più a una condanna, perché accertamenti sempre più precoci
e terapie d’avanguardia hanno radicalmente migliorato le prospettive e
la qualità di vita. Il tumore al seno può essere oggi definitivamente
guarito in un numero sempre maggiore di casi, grazie a percorsi di cura
innovativi e personalizzati sulle specifiche caratteristiche cliniche e
biologiche di ogni singolo caso. Queste nuove possibilità terapeutiche
hanno reso ancor più centrale il ruolo della paziente, che viene sempre
più spesso coinvolta nella condivisione delle scelte riguardanti la propria
malattia. 

Paziente Diplomata vuole offrire a tutte le donne - e in particolare a
quelle che già hanno dovuto confrontarsi con il tumore - un’occasione
per informarsi sui più recenti progressi compiuti dalla ricerca, così da
poter interagire con l’equipe medica interdisciplinare dell’Unità di
Senologia in modo più efficace, complice e costruttivo. Il proposito
di questo seminario vuole essere una occasione per informarsi sui
più recenti progressi compiuti dalla ricerca e un invito a non trascurare
l’alta incidenza della malattia. 

Chi sta dietro al progetto: „Paziente diplomata©“?

Nel 1996 alla giornalista e scrittrice bolzanina Ursula Goldmann- Posch
venne diagnosticato un tumore al seno. Nel 1999 fondò “mamazone –
Frauen und Forschung gegen Brustkrebs”, la più grande iniziativa tedesca
nella lotta contro il tumore al seno. Numerosi progetti presero spunto da
quest’iniziativa tra i quali anche il progetto Paziente Diplomata. 
Le 10 edizioni già svolte in Germania hanno avuto lo stesso filo conduttore:
fare della paziente in cura una paziente attiva, che si prenda cura di sé
stessa incoraggiandola a condividere le scelte riguardanti la propria
malattia.
Il primo gruppo di mamazone in Italia nasce in Alto Adige nell’Ottobre
2007. In questa sede il loro progetto Paziente Diplomata é alla quarta
edizione. Ringraziamo le protagoniste di mamazone Alto Adige di essere
madrine di questa 1a edizione all’ Humanitas.

La finalità di Humanitas Cancer Center in collaborazione con mamazone
Alto Adige è di lanciare spunti affinché possa nascere un gruppo
mamazone anche in Lombardia.
L’incontro è organizzato da Wolfgang Gatzemeier e Claudio Andreoli
dall’Unità di Senologia in collaborazione con la Scuola Italiana di
Senologia che da oltre 25 anni cura in Italia la formazione di tutte le figure
professionali impegnate nella gestione delle pazienti con patologia
mammaria e promuove campagne di educazione sanitaria e informazione
volte a far crescere la cultura della prevenzione. 

Chi sono le „Pazienti diplomate©“?

La definizione si riferisce al bagaglio di apprendimento specifico e alla
più generale consapevolezza che la persona acquisisce 

• perché direttamente colpita dalla malattia

• perché vicina a qualcuno che la sta vivendo

• perché desidera prevenirne l’insorgenza o essere preparata ad affrontarla

In tutti i casi, ciò che la caratterizza è il porsi come soggetto attivo a tutti
gli effetti. 

Sono pazienti diplomate, vale a dire consce, evolute e partecipative:

• le donne che curano la salute del proprio seno e vogliono conoscere i
risultati delle ricerche scientifiche ed epidemiologiche relative alla
diagnosi precoce 

• le donne già affette da tumore, che intendono essere informate sulle
nuove possibilità di cura e sullo stadio e sullo sviluppo degli studi più
rilevanti in campo internazionale.

• le donne che cooperano con il proprio medico nella prevenzione,
diagnosi, terapia e follow-up

• le donne che cercano di trovare risposte alle loro domande in piena
libertà, serenità e fiducia 

• le donne combattive, che non si arrendano di fronte a nessun tipo di
ostacolo attinente alla malattia

Ricorda... 

Data e luogo della conferenza
SABATO, 29 OTTOBRE 2011  DALLE 9.00 ALLE 18.00 

CENTRO CONGRESSI HUMANITAS
VIA MANZONI 113, 20089 ROZZANO ( MILANO)

La partecipazione è gratuita
L’iscrizione è obbligatoria 

Telefono: 02.8224.2359
email: centro.congressi@humanitas.it 

www. humanitas.it (all’interno della sezione seminari e congressi) 
Organizzazione: W. Gatzemeier, C. Andreoli , E. Laner, 

M. Ladurner, B. Simeone-Beelitz 

Il tuo seno “vive sempre”! 
Prenditene cura in tempo!

PROGRAMMA

h. 9:00 Saluto di benvenuto
Armando Santoro 
Wolfgang Gatzemeier 
Claudio Andreoli 
Erika Laner/ Martina Ladurner 

h. 9:15 Alimentazione e malattia tumorale
Limitazione della dieta
Anna Villardini 

h. 9:45 Nuove tecniche diagnostiche
Piero Panizza 

h. 10:05 Lo screening
Sara Galli

h. 10:25 Domande e risposte

h. 11:15 Domande e risposte

h. 10:35 Intervallo COFFEE BREAK
e possibilità di dialogo con i relatori

h. 10:55 Familiarità - Eredità - Rischio
Bernardo Bonanni 

h. 9:35 Domande e risposte

h. 16:20 Terapie sistemiche
Novità da San Gallo Marzo 2011
Rosalba Torrisi

h. 16:50 La ricerca avanzata
Aspetti molecolare e biologia 
del tumore: Il futuro / Quo vadis
Elda Tagliabue

h. 17:20 Nasce il Nucleo Mamazone in Lombardia 
con tutti i partecipanti 
Moderatori:
Andreoli / Laner / Ladurner / Simeone-Beelitz 

h. 16:40 Domande e risposte

h. 17:10 Domande e risposte

h. 8:30 Registrazione

h. 11:25 Centri senologici certificati
Breast Unit - Equipe multidisciplinare
Wolfgang Gatzemeier

h. 14:15 Attività Fisica aiuto contro il cancro al seno
Stretching Time 
Per tutti: esercizi THAI CHI con istruzioni
Gabriella Banfi 

h. 14:35 Chirurgia onco-plastica e ricostruttiva
Silvia Giannasi / Simone Grappolini

h. 15:20 Nuove tecniche radioterapia
Marta Scorsetti 

h. 15:40 Domande e risposte

h. 15:50 Intervallo COFFEE BREAK
e possibilità di dialogo con i relatori

h. 15:05 Domande e risposte

h. 11:45 Domande e risposte

h. 11:55 PAUSA PRANZO
e possibilità di dialogo con i relatori

Arrivederci
Fine seminario


