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TUMORE AL SENO: Dalla prevenzione alla qualità di cura - Il ruolo del volontariato

Milano, 17 giugno 2014 
Palazzo Pirelli, Auditorium Giorgio Gaber

TUMORE AL SENO: 
Dalla prevenzione alla cura di qualità
Il ruolo del volontariato

Conduce:  
Maria Latella, giornalista Skytg24 e Il Messaggero 

Ore 9:00  Registrazione

Ore 9:30  Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia 
  Scenario d’apertura sul ruolo del volontariato

  Saluti delle Autorità
  Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute (invitata)
  Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia
  Mario Mantovani, Vicepresidente, Assessore alla Salute Regione Lombardia (invitato)

SESSIONE DEL MATTINO
Ore 10:00 Intervento introduttivo

  Sen. Laura Bianconi, Membro della 12ª Commissione permanente Igiene e sanità  
  Dall’indagine conoscitiva del 2011 a oggi 
  Come l’Italia si sta adeguando alle direttive europee

Ore 10:20  Il tumore al seno in Europa 
  Le linee guida della prevenzione e della cura

  Karen Benn, Head of Policy/Public Affairs Europa Donna - The European Breast  
  Cancer Coalition
  L’Advocacy e il tumore al seno in Europa 
  L’intervento presso le Istituzioni Europee

  Donata Lerda, Coordinatrice del progetto “Iniziativa della Commissione Europea  
  sul Cancro al Seno” per il Joint Research Centre (JRC) di Ispra
  L’iniziativa della Commissione Europea per il tumore al seno 
  Un servizio per le donne europee

  Alberto Costa, Direttore della European School of Oncology
  Il ruolo della comunità scientifica nella messa a punto della normativa europea
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Ore 11:20  Coffee break

Ore 11:45 Lo screening del tumore al seno: evoluzione e prospettive

  Pietro Panizza, Responsabile Struttura Complessa Radiodiagnostica, Fondazione IRCCS  
  Istituto Nazionale Tumori, Milano, past President Società Italiana di Radiologia Medica
  L’evoluzione delle tecniche diagnostiche

  Danilo Cereda, Direzione Generale Salute, Regione Lombardia
  Lo screening per il tumore al seno in Lombardia

  Tavola rotonda 
  Partecipano 
  Livia Giordano, Presidente del Gruppo Italiano Screening Mammografico
  Adele Patrini, Associazione Caos (Varese)
  Romina Cattivelli, Associazione Armonia (Piacenza), 
  Nini Ferrari, Associazione ESA (Brescia)

Ore 12:45 Chiusura

  Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi
  Progresso delle scienze, sensibilizzazione e sostegno alla salute della donna

Ore 13:00  Buffet Lunch

SESSIONE DEL POMERIGGIO
Ore 14:00 Breast Unit/Centri di Senologia: verso gli standard europei
  Proiezione di un video con testimonianze di pazienti e volontarie di Associazioni

  Francesco Bevere, Direttore Generale della Programmazione sanitaria presso 
  il Ministero della Salute
  Aspetti normativi dei Centri di Senologia in Italia

  Luigi Cataliotti, Coordinatore del Comitato Scientifico di Senonetwork Onlus
  Il lavoro di Senonetwork per le Breast Unit in Italia

  Corrado Tinterri, Direttore Breast Unit Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI),  
  membro del Comitato Scientifico di Senonetwork, membro del gruppo di lavoro del  
  Ministero della Salute per i centri di senologia
  La chirurgia senologica all’interno della Breast Unit

  Roberto Labianca, Direttore Cancer Center Ospedale Papa Giovanni XXIII, Direttore  
  DIPO Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico - Bergamo
  Approccio multidisciplinare e medicina personalizzata

  Walter Bergamaschi, Direttore Generale della sanità di Regione Lombardia (invitato)
  Le Breast Unit in Lombardia
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Ore 15:50 Francesca Del Rosso, giornalista e scrittrice
  La voce di un’esperienza positiva

Ore 16:10 Conclusioni
          Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia

Ore 16:20 Intervento del Professor Umberto Veronesi 
  Europa Donna: dal 1994 alle sfide per i prossimi vent’anni

RELATORI
Karen Benn
Irlandese, ha studiato a Dublino e dopo la laurea in informatica ha lavorato per 13 anni a Londra 
in una società di consulenza. Residente a Milano dal 2000, dal 2003 è responsabile della Policy 
e degli Affari pubblici presso la sede europea di Europa Donna. Oltre a gestire l’immagine di ED 
presso le istituzioni europee, rappresentando il Movimento in una serie di progetti, incontri e 
conferenze, organizza il corso annuale di formazione in advocacy.

Walter Bergamaschi
Varesino, laureato in Fisica, è stato responsabile dell’area Servizi informatici prima all’Ospedale 
Maggiore di Milano e poi al Ministero della Salute. Dal 2008 al 2012 è stato Direttore 
dell’Ospedale Macchi di Varese, quindi è passato alla direzione dell’Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda di Milano. Dal 2013 è Direttore Generale della Sanità della Regione Lombardia, nominato 
dalla prima seduta della Giunta Maroni.

Francesco Bevere
È stato Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera S. Andrea, Roma. È stato Direttore Generale 
di: Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano II.RR.
CC.SS Roma; Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia, Roma; Azienda Ospedaliera S. 
Giovanni - Addolorata, Roma. Professore a contratto alla Scuola di specializzazione in igiene e 
medicina preventiva dell’Università degli Studi di Ancona e docente di economia e management 
sanitario in Master e Scuole di specializzazione di diverse Università. È Direttore Generale della 
Programmazione sanitaria presso il Ministero della salute.

Laura Bianconi
Senatrice, Vice Presidente Vicario del Gruppo NCD, Componente della 12a Commissione 
permanente Igiene e Sanità. Eletta al Senato della Repubblica dal 2001. Relatore di varie indagini 
conoscitive tra cui quella sul Tumore al Seno. Impegnata da sempre nel sostegno della salute delle 
donne attraverso diverse proposte presentate nell’ambito dell’attività della commissione e accolte 
dal Governo e dagli organismi competenti.

Luigi Cataliotti
Professore ordinario di Chirurgia Generale all’Università di Firenze, Presidente e Coordinatore 
del Comitato Scientifico di Senonetwork Italia onlus, Presidente dell’Associazione non profit 
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Breast Centres Certification. È inoltre Presidente del Congresso Attualità in Senologia che si 
svolge ogni due anni a Firenze.

Romina Cattivelli
Avvocato penalista, Presidente di Armonia onlus, associazione piacentina per la prevenzione 
e la lotta al tumore al seno, affiliata a Europa Donna Italia. Romina è iscritta a Europa Donna 
Italia dal giugno 2011 e dal febbraio 2012 è delegata di EDI per il gruppo di ricerca creato 
presso il Policlinico San Matteo di Pavia che studia la donna ad alto rischio genetico a seguito di  
mutazione del gene BRCA1/BRCA2.

Danilo Cereda
Medico, ha compiuto il proprio corso di studi presso l’Università degli Studi di Milano: 
laureato nel 2005, ha conseguito la specializzazione in Igiene e medicina preventiva nel 2009 
e il Dottorato di ricerca in Sanità pubblica nel 2013. Dal 2009 lavora presso l’Asl Milano 1 
nell’ambito dell’organizzazione e valutazione degli screening oncologici e della promozione della 
salute; collabora con Regione Lombardia per gli stessi ambiti dal 2010.

Alberto Costa
Chirurgo, formatosi all’Istituto Nazionale Tumori di Milano, poi tra i fondatori dell’Istituto Europeo 
di Oncologia, è attualmente Direttore Esecutivo del Centro di Senologia della Svizzera Italiana in 
Canton Ticino e Direttore Clinico del Centro di Senologia Multimedica a Milano. Direttore della 
Scuola Europea di Oncologia e della rivista scientifica The Breast, è tra i promotori del progetto 
Senonetwork.

Rosanna D’Antona
Presidente di Havas PR Milan, agenzia di comunicazione del gruppo Havas WW, da lei fondata 
nel 2003 come D’Antona&Partners. Fino al 2003 CEO di Edelman Europe per 4 anni e prima 
General Manager di Edelman-Milano, nata nel ’91 dopo l’acquisizione da parte di Edelman 
WW di Gruppo D’, agenzia di RP da lei fondata nel 1987. È docente della Business School del 
Sole24ORE e ispiratrice del Forum Annuale Cultura d’Impresa sulla Women Leadership dal 2007. 
Dal 2010 è Presidente di Europa Donna Italia.

Francesca Del Rosso
Giornalista, mamma, moglie e ironica super eroina, Francesca - aka Wondy - ha iniziato a lavorare 
nei media da giovanissima. Da Sei Milano è passata alla Rai, poi a Radio24-Il Sole24Ore quindi 
alla redazione contenuti digitali di RCS. Si è affacciata all’editoria con il romanzo “La vita è un 
cactus”, poi con “Mia figlia è una iena” e il “Dizionario bilingue Italiano-Bambinese, Bambinese-
Italiano”. Durante l’incontro-scontro con un tumore al seno, nel 2012 ha aperto il blog ‘Le 
chemioavventure di Wondy’ sul sito di Vanity Fair, e visto il suo successo, si è cimentata con il 
romanzo “Wondy”, pubblicato nel 2014 da Rizzoli - francescadelrosso.it - https://www.facebook.
com/lechemioavventurediwondy

Nini Ferrari
Avvocato, docente universitario, consigliere comunale di Brescia, membro del CDA della 
Fondazione Berlucchi che si occupa di ricerca oncologica, nel 2007 ha fondato ESA onlus e ne è 
stata Presidente fino a marzo 2014. Dall’11 aprile fa parte del Consiglio direttivo di Europa Donna 
Italia. Con ESA ha organizzato numerose iniziative soprattutto per la prevenzione del tumore al 
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seno nelle donne giovani. “Familiarità”, un recente progetto cittadino che si vorrebbe estendere su 
scala nazionale, garantisce un controllo senologico gratuito alle donne fra i 30 e i 49 anni parenti 
di 1° o 2° grado di una paziente operata. 

Livia Giordano
Medico epidemiologo presso l’Unità di Epidemiologia dei Tumori all’Ospedale Città della Scienza 
e della Salute di Torino e Presidente del Gisma (Gruppo Italiano per lo screening mammografico). 
I suoi campi di ricerca sono: l’organizzazione e la valutazione degli screening oncologici (seno 
e collo dell’utero), l’analisi delle barriere comunicative e psicologiche, l’accesso allo screening 
nelle donne immmigrate e in altre minoranze, lo screening nei Paesi in via di sviluppo, la lotta al 
tabagismo, le interazioni tra screening, la promozione di corretti stili di vita.

Roberto Labianca
Nato a Milano nel 1950, nel 1975 si è laureato in Medicina all’Università Statale di Milano. Si è 
specializzato dapprima in Oncologia nel 1978 all’Università di Genova, quindi in Allergologia 
e Immunologia clinica nel 1981 all’Università di Milano. Nel 1989 ha ottenuto l’idoneità 
nazionale a primario di Oncologia Medica. Dal 2004 è Direttore del Dipartimento Interaziendale 
Oncologico della Provincia di Bergamo. Presso l’AO Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dal 2008 
al 2013 è stato Direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia e dal 2013 è Direttore del 
Cancer Center.

Donata Lerda
Nata nel 1962, si è laureata in Chimica - biochimica nel 1987. Ha lavorato nella PA nel settore 
ambiente e come responsabile dell’Unità di Tossicologia Analitica della ASL Città di Milano, 
sviluppando competenze nell’area dell’assicurazione qualità. Dal 2007 lavora al JRC e dal 2012 
coordina l’iniziativa della Commissione Europea per il Cancro al Seno che prevede lo sviluppo di 
uno schema volontario Europeo per l’assicurazione qualità nei servizi di cura del cancro al seno.

Beatrice Lorenzin
Nel 1999 è Coordinatore Regionale del movimento giovanile di Forza Italia (FI) del Lazio, nel 
1997 è eletta al Consiglio comunale di Roma nella lista FI. Consigliere Comunale di Roma 
nel 2001, nel 2005 è Coordinatore Regionale FI per il Lazio. Nel 2008 è eletta alla Camera 
dei Deputati nella lista del Popolo delle Libertà. Nel 2013 viene riconfermata alla Camera dei 
Deputati nelle liste del PdL. In aprile 2013 è eletta Ministro della Salute per il governo Letta, in 
novembre aderisce al Nuovo Centrodestra. Nel febbraio 2014 viene riconfermata Ministro della 
Salute per il governo Renzi.

Roberto Maroni
Nato a Varese il 15 marzo 1955, laureato in giurisprudenza, avvocato. È Presidente della 
Regione Lombardia dal 18 marzo 2013. Segretario federale della Lega Nord dal 1º luglio 2012 
al 15 dicembre 2013, è stato Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno nel Governo 
Berlusconi I, Ministro del Lavoro nei Governi Berlusconi II e Berlusconi III e Ministro dell’Interno 
nel Governo Berlusconi IV.

Pietro Panizza
Radiologo, dal 1990 responsabile della Senologia Diagnostica all’Ospedale San Raffaele  
di Milano, dal 2011 è Direttore della Radiologia Diagnostica 1 alla Fondazione IRCCS Istituto 
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Nazionale Tumori. Professore a contratto dal 2001 prima all’Università degli Studi di Milano-
Bicocca e Vita-Salute San Raffaele, poi all’Università degli Studi di Milano. Dal 2010 al 2014 
è stato Presidente della sezione di Senologia della SIRM. È membro del comitato scientifico 
di Senonetwork, della Scuola Italiana Senologia, di Europa Donna Italia e di Mamazone. 
Rappresenta l’Italia in EUSOBI.

Adele Patrini
Dopo aver vissuto l’esperienza del cancro al seno, ha fatto del momento di criticità un punto di 
forza. Dal 2003 Fondatrice e presidente di C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) e docente 
alla Scuola Italiana di Senologia, si definisce una ‘laureata in cancro’. Caparbia, spiritosa e 
vulcanica, accompagna con sensibilità e passione le donne che affrontano l’incubo del cancro al 
seno e lotta per l’integrazione della loro esperienza nei protocolli di cura.

Corrado Tinterri
Chirurgo, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, è Responsabile dell’Unità Operativa 
di Senologia e Direttore della Breast Unit dell’Istituto Clinico Humanitas IRCCS, Rozzano (MI), 
Docente e Coordinatore dei programmi didattici della European School of Oncology e della 
Scuola Italiana di Senologia, Coordinatore insieme al Dott. Alberto Costa del Gruppo Italiano 
Multicentrico per gli studi sul cancro della mammella, membro del Comitato Scientifico di 
Senonetwork e membro del gruppo di lavoro del Ministero della Salute per i centri di senologia.

Paolo Veronesi
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, si è specializzato in 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e in Chirurgia Generale presso la stessa Università. Presidente 
della Fondazione Umberto Veronesi, Professore Associato in Chirurgia Generale presso l’Università 
degli Studi di Milano e Direttore dell’Unità di Chirurgia Senologica Integrata dell’Istituto Europeo 
di Oncologia.

Umberto Veronesi
È un riferimento internazionale per la lotta al cancro, in particolare per i progressi nella ricerca e la 
cura dei tumori del seno. Oncologo di fama mondiale, è direttore scientifico dell’Istituto Europeo 
di Oncologia, che ha fondato nel 1994 creando un nuovo modello di sanità. Autore di oltre 
700 pubblicazioni scientifiche, ha ricevuto 14 lauree honoris causa e riconoscimenti mondiali. 
Presidente dei maggiori organismi internazionali di lotta al cancro, è stato anche Ministro della 
Sanità durante il governo tecnico guidato da Giuliano Amato, e Senatore della Repubblica dal 
2008 al 2011.
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EUROPA DONNA ITALIA
Europa Donna Italia, membro della coalizione europea Europa Donna nata nel 1994 da 
un’idea del professor Umberto Veronesi e che include ad oggi ben 46 Paesi, è il Movimento che 
rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno presso le Istituzioni 
pubbliche nazionali e territoriali. Le azioni prioritarie di ED Italia sono riassumibili in questi punti:

• Sensibilizzare le Istituzioni e fare attività di advocacy e di education affinché tutte le donne 
abbiano uguale accesso a cure di alta qualità, in conformità con gli Orientamenti Europei.

• Completare la copertura del territorio nazionale con programmi di screening mammografico 
personalizzati, in base alla valutazione dei fattori di rischio individuale.

• Promuovere entro il 2016 l’organizzazione dei centri di senologia in Breast Units certificate: una 
ogni 500mila abitanti, per un totale di circa 120 unità in Italia.

• Mantenere un raccordo costante e la collaborazione con tutte le Associazioni attive sul territorio 
nazionale nella lotta al tumore al seno.

• Instaurare solidi rapporti e collaborazioni con le società scientifiche operanti nel settore della 
senologia.

• Diffondere una sempre più aggiornata ed evidence based educazione alla prevenzione e al 
trattamento del tumore al seno presso la più ampia fascia di donne italiane.

L’impegno primario di Europa Donna Italia è quello di sensibilizzare e coinvolgere attivamente 
nella causa una serie di interlocutori a livello di Istituzioni, comunità scientifica, media e opinione 
pubblica, per rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni crescenti delle donne rispetto 
alla patologia.
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