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Sala Polivalente “Guido Fanti”
ore 9:00 - 14:00

ITALIA
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Un evento pubblico con e per le donne in dialogo con le Associazioni
di volontariato, le Istituzioni e la Comunità scientifica per fare il punto
sulla prevenzione e la qualità della cura del tumore al seno in Emilia Romagna

e sul processo di implementazione della rete regionale delle Breast Unit.

TUMORE AL SENO & BREAST UNIT

IN EMILIA ROMAGNA

In collaborazione con



TUMORE AL SENO & BREAST UNIT IN EMILIA-ROMAGNA Bologna, 28 maggio 2015 

Ore 9:00  Registrazione partecipanti

Ore 9:30  Saluto delle AUTORITà
  • Sergio Venturi, Assessore alle politiche per la salute

Ore 9:50 Saluto della Presidente  
  di Europa Donna Italia
  • Rosanna D’Antona

Ore 10:10  I numeri del tumore al seno  
  in Emilia Romagna 
  • Stefano Ferretti, Registro Tumori Emilia Romagna

  

Ore 10:30  La prevenzione e la cura 
  del tumore al seno in Emilia Romagna 
  • Carlo Naldoni, Assessorato alle politiche per la salute

Ore 10:50 L’organizzazione dei servizi alla donna e
   la gestione delle risorse in Emilia Romagna
  • Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale sanità e  
     politiche sociali

Ore 11:10 Coffee break

Ore 11:30  La voce delle Associazioni
  Tavola rotonda con la partecipazione delle  
  rappresentanti delle Associazioni:
  • Armonia (Piacenza)
  • Crisalide (Rimini)
  • Il Cesto di Ciliegie (Modena)
  • La Melagrana (Reggio Emilia)
  • Il Punto Rosa (Sant’Arcangelo di Romagna)

Ore 12:30  La voce degli Specialisti
  L’iter legislativo delle Linee guida sulle   
  Breast Unit in Italia
  • Corrado Tinterri, Breast Unit Humanitas Cancer Center   
     (Rozzano, MI)

  Il progetto Senonetwork
  • Mario Taffurelli, Breast Unit Policlinico S.Orsola-Malpighi,  
     Bologna

  Tavola rotonda con la partecipazione di:
  • Gianni Saguatti, Unità Operativa di Senologia AUSL    
     Bologna

  • Rita Vacondio, Breast Unit Ospedale Santa Maria Nuova,  
     Reggio Emilia 

  • Fabio Falcini, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e  
     la Cura dei Tumori (I.R.S.T.), Forlì

Ore 13.30 Conclusioni
  • Sergio Venturi, Assessore alle politiche per la salute
  • Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia
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TUMORE AL SENO & BREAST UNIT IN EMILIA-ROMAGNA
Europa Donna, movimento d’opinione presente in 47 Paesi che da vent’anni si occupa 
di tutelare gli interessi delle donne in materia di prevenzione e cura del tumore al 
seno, sta svolgendo un percorso nelle varie Regioni italiane mirato a sottolineare la 
scadenza europea del 2016, che impegna le strutture pubbliche del nostro Paese a 
dotarsi di una rete di centri di senologia multidisciplinari (Breast Unit).

Il convegno di Bologna rappresenta una tappa significativa di tale percorso, poiché 
la Regione Emilia-Romagna per molti aspetti rappresenta un modello per le altre 
Regioni, in particolare per quanto riguarda lo screening e la presenza sul territorio 
di strutture di eccellenza.

La mezza giornata di lavoro, voluta dall’Assessorato alla Salute in collaborazione 
con Europa Donna, è rivolta essenzialmente alle donne.

Nella prima parte della mattinata si farà il punto della situazione del tumore al seno 
in Regione, con la presentazione dei dati epidemiologici. Inoltre verranno illustrati 
i servizi offerti alla donna in termini di prevenzione, diagnosi precoce, terapia, 
follow-up. Completerà il quadro una descrizione di come vengono gestite e allocate 
le risorse ai fini di un servizio ottimale alle pazienti.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata alle Associazioni di volontariato 
che operano sul territorio, che avranno la possibilità di presentare brevemente la 
propria attività, segnalare bisogni e necessità e formulare proposte per migliorare 
l’assistenza alla donna.

In seguito la parola verrà data ai rappresentanti della comunità scientifica: dopo una 
presentazione della missione e delle attività di Senonetwork, un’aggregazione delle 
unità di senologia italiane e delle Società monodisciplinari coinvolte nella diagnosi 
e terapia del tumore al seno, si avranno i contributi di alcuni coordinatori delle 
Breast Unit regionali.
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