TUMORE AL SENO & BREAST UNIT IN VENETO

con il patrocinio di

MESTRE, 3 MARZO 2017

ITALIA
Member: EUROPA DONNA
The European Breast Cancer Coalition

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 in tutte le Regioni l’organizzazione dei centri di senologia multidisciplinari (Breast
Unit) in conformità alle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute.
• 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 scienti che 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.

TUMORE AL SENO & BREAST UNIT

IN VENETO
MESTRE, 3 MARZO 2017, ORE 14:30
Ospedale dell’Angelo - Padiglione Giovanni Rama - Via Paccagnella, 11 - Mestre

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

in collaborazione con
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PRESENTAZIONE
Europa Donna, movimento d’opinione presente in 47 Paesi che oltre da vent’anni tutela gli interessi
delle donne in materia di prevenzione e cura del tumore al seno, ha tra i suoi impegni prioritari
quello di promuovere in tutto il territorio nazionale i centri di senologia multidisciplinari (Breast
Unit) come modello di elezione per la cura e l’assistenza della donna che affronta un tumore al
seno. Per questo ha avviato un percorso nelle varie Regioni italiane mirato a sensibilizzare donne,
associazioni, medici e Istituzioni affinché le Raccomandazioni europee e le Linee di indirizzo
ministeriali sulle Breast Unit siano rese effettive.
Il convegno di Mestre si svolge all’indomani della chiusura del 2016, termine indicato dal Parlamento
Europeo entro il quale ogni Stato membro avrebbe dovuto dotarsi di una rete omogenea di Breast Unit.
La mezza giornata di lavoro, organizzata da Europa Donna in collaborazione con la Rete
Oncologica del Veneto, è rivolta alla popolazione femminile, ai medici di medicina generale, agli
operatori della sanità e in generale alla cittadinanza.
Le relazioni di apertura presenteranno brevemente le Linee di indirizzo nazionali sui centri di
senologia, i lavori della commissione ministeriale incaricata di monitorare l’applicazione della
normativa a livello regionale e lo stato dell’arte delle Breast Unit in Italia.
Seguirà un focus sulla situazione del tumore al seno in Veneto, 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 dell’organizzazione regionale dei centri di senologia, con i
contributi dei coordinatori dei vari centri.
Il pomeriggio si concluderà con l’intervento delle Associazioni di volontariato che operano sul
territorio, che avranno la possibilità di presentare brevemente la propria attività, segnalare bisogni e
necessità e farsi portavoce delle domande delle donne alle Istituzioni e ai Medici.

PROGRAMMA
Ore 14:30

Registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 15:00

Apertura lavori e Saluti delle Autorità:

		Domenico Mantoan - Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto
		Patrizia Simionato - Direttore Generale Istituto Oncologico Veneto IRCCS
		
Giuseppe Dal Ben - Direttore Generale Azienda ULSS 3 Serenissima
		

		INTERVENTI INTRODUTTIVI

Modera:
		Luigi Cataliotti - Presidente Senonetwork Italia Onlus
		PierFranco Conte - Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Oncologica Veneta

Ore 15:15
		

L’impegno di Europa Donna Italia
per la promozione delle Breast Unit

Ore 15:45
		

Le Breast Unit in Italia: le Linee di indirizzo
ministeriali e Senonetwork

		Rosanna D’Antona - Presidente Europa Donna Italia

		Corrado Tinterri - Membro del Gruppo di lavoro del Ministero della Salute
		
per il coordinamento e l’implementazione della Rete dei Centri di senologia,
		
Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico di Europa Donna Italia
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Ore 16:00
		

Le Breast Unit nelle Regioni italiane:
la situazione attuale

Ore 16:15
		

Le Reti Oncologiche Regionali e le Breast Unit:
il progetto PERIPLO

		Flavia Cardinali - Ricercatrice, Area Funzionale Qualità e Accreditamento, Agenas

		PierFranco Conte - Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Oncologica Veneta

		

LA VOCE DEGLI SPECIALISTI Modera:
		Stefania Gori - Presidente-Eletto AIOM, Direttore Dipartimento di Oncologia,
		
Cancer Care Center “Sacro Cuore-Don Calabria”, Negrar (VR)
		Francesca Russo - Direttore Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria Regione Veneto
Ore 16:30
I numeri del tumore al seno e la diagnosi precoce
		in Veneto
		Massimo Rugge - Responsabile Scientifico Registro Tumori del Veneto

Ore 16:45

L’organizzazione delle Breast Unit in Veneto

Ore 17:00
		

I percorsi diagnostico-terapeutici del tumore
mammario in Veneto

		Claudio Pilerci - Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria Regione Veneto

		Valentina Guarneri - Prof. Associato di Oncologia medica, Università degli Studi di Padova

Ore 17:15
Interventi dei coordinatori delle Breast Unit
		regionali

		Paolo Burelli (Treviso), Francesca Caumo (Verona), PierFranco Conte (Padova),
		Graziano Meneghini (Arzignano - VI), Stefania Montemezzi (AOUI Verona),
		Gianfranco Mora (Castefranco Veneto), Guido Papaccio (Venezia Mestre)

		

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Ore 17:45
		
		

Tavola rotonda con le rappresentanti delle 		
Associazioni del territorio - Attese, richieste
e soluzioni alle Istituzioni e ai Medici

Ore 18:30

Conclusioni

Modera:

		Daniela Boresi - Giornalista

		ANDOS (Vicenza), AVAPO (Venezia), Cuore di Donna (Legnago-VR), Insieme per
		Mano (Cittadella-PD), LILT (Treviso), LILT (Venezia), Volontà di Vivere (Padova)

		Autorità regionali		
		Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia

