
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 47 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.

Europa Donna Italia
Piazza Velasca, 5 - 20122 Milano - T +39 02 36709790 - F +39 02 36709792 - segreteria@europadonna.it

www.europadonna.it

TUMORE AL SENO & BREAST UNIT IN LIGURIA Genova, 28 novembre 2015

Genova, 28 novembre 2015
Sala Govi – Teatro della Gioventù
Via Cesarea, 16 - ore 14:00 - 18:00

ITALIA

Member: EUROPA DONNA
The European Breast Cancer Coalition 

Un evento pubblico con e per le donne, le associazioni di volontariato,  
le istituzioni e la comunità scientifica. Dalla prevenzione alla qualità  
della cura, fino all’implementazione della rete delle Breast Unit in Liguria.

media partner

TUMORE AL SENO & BREAST UNIT

IN LIGURIA

in collaborazione con



PRESENTAZIONE
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).

La mezza giornata di lavoro, voluta dall’Assessorato alla Sanità in collaborazione con Europa Donna, 
è rivolta alla popolazione femminile, ai medici di medicina generale, agli operatori della sanità e in 
generale alla cittadinanza.

Nella prima parte del convegno si farà il punto della situazione del tumore al seno in Regione, con la 
presentazione dei dati epidemiologici e dei servizi offerti alla donna in termini di diagnosi precoce, 
terapia, follow-up. Completerà il quadro una descrizione della recente normativa regionale sui centri 
di senologia e della prossima organizzazione dei centri sul territorio da parte dei Direttori sanitari delle 
aziende sanitarie liguri.

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, i professionisti che rappresentano 
le competenze e le figure professionali del core team delle future Breast Unit illustreranno la loro attività 
all’interno del centro con le pazienti.

Infine le Associazioni e i Gruppi di volontariato che operano sul territorio avranno la possibilità di farsi 
portavoce delle domande delle donne alle Istituzioni e ai Medici.

PROGRAMMA
Ore 14:00  Registrazione partecipanti

Ore 14:30  Interventi introduttivi
  Sonia Viale, Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e Terzo Settore
  Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia
  

   LA VOCE DELLE ISTITUZIONI     
  Modera 
  Gabriella Paoli, Dirigente Settore comunicazione, ricerca, sistema informativo,  
  coordinamento progetti in sanità, Regione Liguria 

ORE 15:00 Il tumore al seno in Liguria,    
  dall’epidemiologia alla diagnosi precoce
  Luigina Bonelli, IRCCS AOU San Martino-IST, Genova; Coordinamento screening  
  oncologici Regione Liguria

ORE 15:15 I percorsi di cura in Liguria
  Paolo Pronzato, IRCCS AOU San Martino-IST, Genova; Coordinatore Rete  
  Oncologica Ligure 

Ore 15.30 La rete delle Breast Unit in Liguria  
  La normativa regionale
  Francesco Quaglia, Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali,  
  Regione Liguria 
  Sergio Vigna, Vicedirettore Ars Liguria

Ore 15:45 L’organizzazione territoriale
  Michele Orlando, IRCCS AOU San Martino-IST, Genova
	 	 Eliano	Delfino, ASL1 Imperiese
  Antonella Piazza, ASL2 Savonese
  Luigi Carlo Bottaro, ASL3 Genovese
  Gaddo Flego, ASL4 Chiavarese 
  Andrea Conti, ASL5 Spezzino

   LA VOCE DEGLI SPECIALISTI     
  Modera 
  Paolo Pronzato, IRCCS AOU San Martino-IST, Genova; Coordinatore Rete  
  Oncologica Ligure 

Ore 16:15  L’iter legislativo delle Breast Unit in  
  Italia e il progetto Senonetwork
  Massimo Calabrese, IRCCS AOU San Martino-IST, Genova; Coordinatore   
  Senonetwork - GdL Rapporti con le istituzioni

Ore 16:30  Tavola rotonda con i professionisti   
  in rappresentanza delle competenze del  
  team multidisciplinare della Breast Unit

  LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
Ore 17:00 Tavola rotonda con le rappresentanti  
  delle Associazioni del territorio

Ore 17.45 Conclusioni
  Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia
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