
Rete dei Centri di Senologia in regione Lombardia 
Le istituzioni si confrontano con le rappresentanze della comunità 

 
24 novembre 2017 

Palazzo Lombardia – Auditorium Testori 
 
Obiettivo del Seminario 
Le evidenze scientifiche dimostrano come la diagnosi precoce sia l’azione più efficace nella lotta 
contro il tumore al seno e come i migliori risultati in termini di sopravvivenza, adeguatezza 
delle cure per stadio di malattia e qualità di vita siano direttamente proporzionali al numero di 
casi trattati per centro di cura. Per questo, recependo l’indicazione del Parlamento Europeo che 
già nel 2003 sottolineava l’importanza di affidare la cura a un’équipe multidisciplinare, sono 
nate le Breast Unit (BU) o Centri di senologia. Nelle BU un team coordinato e multidisciplinare, 
applicando i Percorsi Diagnostico-Terapeutici e Assistenziali (PDTA) aggiornati e conformi alle 
Linee Guida nazionali e internazionali, offre tempestivamente le migliori cure, garantendo quel 
livello di specializzazione, dalle fasi di screening sino alla riabilitazione, in grado di assicurare 
la migliore qualità delle prestazioni e della vita delle pazienti. 
Il Seminario restituisce il percorso di Regione Lombardia nella gestione della patologia 
neoplastica della mammella con attenzione ai diversi momenti di prevenzione, gestione clinica 
e qualificazione organizzativa. 
Le Tavole rotonde saranno l’occasione per un confronto con le Associazioni e rappresentanti 
dei cittadini eletti in Regione. 
 
 
9.00  registrazione partecipanti 
10.00  Saluti istituzionali e presentazione dei lavori 

Assessore al Welfare - Avv. Giulio Gallera 
Direttore Generale Welfare – Dr. Giovanni Daverio 

 
10.15 Programma di screening – Danilo Cereda 
10.25  Centri di senologia ed evoluzione organizzativa dei percorsi di cura – Corrado Tinterri 
10.35  Rete regionale dei Centri di senologia – Gabriella Farina, Monica Giordano 
10.45  Audit dei Centri di senologia strumento per il miglioramento delle organizzazioni – 

Elisabetta Brivio 
 
11.00  Tavola Rotonda Il punto di vista delle Donne e delle Associazioni  

Discussant Gabriella Farina – Adele Sgarella 
Associazioni invitate a partecipare: Abracadabra, ANDOS, CAOS, Europa Donna, FAVO, 
Salute Donna  

 
12.00  Tavola Rotonda delle Rappresentanti donna in Regione 

Discussant Monica Giordano – Corrado Tinterri 
Rappresentanti donna invitate a partecipare 
Valentina Aprea, Annalisa Baroni, Viviana Beccalossi, Simona Bordonali, Francesca 
Brianza, Paola Macchi, Lara Magoni, Carolina Pellegrini, Silvia Piani, Carolina Toia, Sara 
Valmaggi  

 
13.00  Conclusione dei lavori Assessore al Welfare - Avv. Giulio Gallera 


