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1a Conferenza sul tumore al seno 
“paziente diplomata” 
Seminario per donne con e senza tumore al seno

Sabato, 4 ottobre 2008, ore 9.00 - 19.00
EURAC, Viale Druso 1, Bolzano

Frauen und Forschung gegen Brustkrebs Onlus
Donne e ricerca contro il tumore al seno



Chi è una paziente diplomata?

Nel dizionario non troviamo il termine “paziente diplomata”. 
Ma nella realtà medica esiste: si tratta di una paziente attiva, 
responsabile, che vuole sapere, che vuole assumersi la 
responsabilità della propria terapia. 

“Pazienti diplomate” sono:

• donne che fanno tesoro della salute del proprio seno e che 
voglio no sapere di più sulla cura del seno e sulla diagnosi 
precoce del tumore al seno;

•  donne già affette da tumore al seno che vogliono essere infor-
mate sulle più recenti terapie nella lotta contro il tumore al seno; 

•  donne che esigono la migliore terapia perché grazie alla diagnosi 
precoce e ai farmaci di ultima generazione il tumore al seno oggi 
ha ottime probabilità di guarigione;

•  donne che vogliono essere viste non come vittime, ma come 
pazienti attive, che hanno deciso di prendere in mano il proprio 
destino;

•  donne che vogliono essere un’ottima partner del medico curante 
nella prevenzione, diagnosi, terapia e nel follow-up del tumore 
al seno;

•  donne che hanno il coraggio di insistere a fare domande al 
medico fi nché hanno capito tutto nei minimi dettagli.

Chi sta dietro al progetto 
“paziente diplomata”?

Nel 1996 alla giornalista e scrittrice bolzanina Ursula Goldmann-
Posch venne diagnosticato un tumore al seno. Decise di non 
trincerarsi dietro ai tabù e scrisse un libro pubblicato in lingua 
tedesca dal titolo „Der Knoten über meinem Herzen - Brustkrebs 
darf kein Todesurteil sein”. Nel 1999 fondò “mamazone – Frauen 
und Forschung gegen Brustkrebs”, la più grande iniziativa tedes-
ca nella lotta contro il tumore al seno.  Numerosi progetti prese-
ro spunto da questa iniziativa, tra cui anche il progetto “paziente 
diplomata”. Tutti hanno lo stesso fi lo conduttore: fare della 
paziente in cura una paziente attiva, che si prende cura di sè 
stessa, facendola uscire dal ruolo paralizzante del vittimismo
e incoraggiandola a condividere le scelte riguardanti la propria 
malattia.

Dodici anni dopo il superamento della propria malattia, Ursula 
Goldmann-Posch ha realizzato un sogno: quello di creare 
mamazone anche in Alto Adige, dov’è nata. Insieme a Erika 
Laner, paziente pusterese affetta da tumore al seno, e Martina 
Ladurner, consigliera provinciale di Bolzano, nel mese di ottobre 



del 2007 ha tenuto a battesimo “mamazone – Donne e ricerca 
contro il tumore al seno” in Alto Adige.

Dott.ssa Erika Laner, dott.ssa Martina Ladurner, Ursula Goldmann-Posch

Quali sono gli obiettivi di mamazone 
in Alto Adige?
Sta nella natura del cancro al seno oltrepassare i confi ni
Questo è il motivo per il quale l’associazione mamazone Alto Adige, 
presieduta da Erika Laner, si è prefi ssa l’obiettivo di far sedere 
intorno a un tavolo donne malate di tumore al seno, parenti, 
donne sane, rappresentanti del  mondo scientifi co e clinico, politici 
del settore sanitario italiano ed estero per dare voce al tabù del 
cancro al seno.

Solo chi ammette che il tumore al seno esiste, è in grado di salvare 
vite umane.

Il cancro al seno cresce in modo aggressivo
L’intento di mamazone Alto Adige è superare pregiudizi etnici e 
interessi particolari, svolgere un lavoro pacifi co e solidale che metta 
al centro dell’attenzione la lotta contro il tumore e ogni singola 
donna, impedendo a singole categorie professionali di profi larsi.

Il tumore al seno è una malattia che interessa tutti
Per questo motivo mamazone Alto Adige – come anche 
l’associazione madre mamazone Deutschland – non si rivolge solo 
a donne affette da tumore al seno, ma anche a donne sane che già 
domani potrebbero essere confrontate con la diagnosi di carcinoma 
della mammella. 

mamazone Alto Adige si dedica con passione a combattere, anzi a 
debellare il tumore al seno. 

mamazone Alto Adige si prende cura anche del tuo seno e ti 
sostie ne nel superare la malattia.

Il tuo seno è unico! Prenditi cura del tuo seno. In tempo.
www.mamazone.it



Numeri e dati
Il tumore al seno è il cancro più frequente nelle donne. In Europa 
e nell’America settentrionale il numero delle persone affette da 
questa neoplasia è in continua crescita. Contemporaneamente però, 
grazie alla diagnosi precoce conforme agli standard di qualità e a 
terapie con farmaci di nuova generazione, è stato possibile ridurne 
la mortalità.

In Alto Adige vi sono 300 nuovi casi di tumore al seno ogni anno. 
Ogni anno muoiono di cancro al seno circa 80 donne.

In Italia vi sono 36.000 nuovi casi di tumore al seno ogni anno. 
Ogni anno muoiono di cancro al seno circa 11.000 donne.

Nel mondo 1,2 milioni di donne si ammalano di cancro al seno. 
Ogni anno ne muoiono 420.000 donne. 

Ma il tumore al seno non è una condanna a morte. Una diagnosi 
precoce, l’iniziativa individuale, una terapia fatta su misura per la 
paziente e secondo gli standard di qualità nonché una medicina 
conforme alle esigenze femminili possono migliorare nettamente la 
qualità e le prospettive di vita delle donne ammalate di tumore al 
seno.

Data e luogo della conferenza
Sabato, 4 ottobre 2008, ore 9.00 – 19.00 
Eurac Convention Center, Viale Druso 1, Bolzano

Iscrizioni
Iscrizioni entro il 30 settembre
Telefono 335 650 63 53 | info@mamazone.it

La partecipazione è gratuita

Possono essere assegnati crediti ECM per medici, psicologi, 
fi sioterapisti, ostetriche

Organizzatore

Via Pusteria 8 | 39034 Dobbiaco | Telefono 335 650 63 53
e-mail: info@mamazone.it | www.mamazone.it

Ideazione, programma e ©: Ursula Goldmann-Posch

Frauen und Forschung gegen Brustkrebs Onlus
Donne e ricerca contro il tumore al seno



Programma

Sabato, 4 ottobre 2008

9.00 – 9.20
Indirizzi di saluto
Ursula Goldmann-Posch, madrina
Dott.ssa Martina Ladurner, promotrice 
Dott.ssa Erika Laner, contatto

9.25 – 9.45 
Dott. Herbert Heidegger
Dalle aromatasi alle cisti 
L’ABC del seno femminile

9.50 – 10.10 
Dott. Ernst Oberlechner
Si può  proteggere il seno dal tumore al seno?
Rischi e misure di prevenzione

10.10 – 10.25 
Intervallo e possibilità di parlare con i relatori 

10.30 – 10.50 
Prof. dott. Uwe Fischer
Il mini tumore al seno – Come posso capire precocemente cosa 
sta succedendo al mio seno?

10.50 – 11.05
Domande e risposte

11.10 – 11.30 
Prof. dott. Thorsten Kühn
La chirurgia dolce – Quale è il minor impatto per i linfonodi? 

11.30 – 11.45
Domande e risposte

11.50 – 12.10
Dott. Arthur Scherer
Centri senologici certifi cati – A chi rivolgersi dopo la diagnosi 
di tumore al seno?

12.10 – 12.30 
Domande e risposte

Pausa pranzo
Possibilità di parlare con i relatori 

14.00 – 14.20 
Dott. Eduard Egarter-Vigl / dott. Guido Mazzoleni
Il biglietto da visita del tumore al seno – La sostanza che 
compone il tumore 



14.20 – 14.35
Domande e risposte

14.40 – 15.00 
Dott. Peter P. Pramstaller
Ereditarietà del tumore al seno? 
Il ruolo dei geni nel carcinoma della mammella

15.00 – 15.15
Domande e risposte

15.15 – 15.25
Intervallo e possibilità di parlare con i relatori 

15.30 – 15.50
Prof. dott. Christian Marth
Gli aspetti molecolari del tumore al seno
Progressi e nuove terapie

15.50 – 16.00 
Domande e risposte

16.00 – 16.20
Dott. Alexander Gardetto
Tumore al seno non signifi ca menomazione 
Una panoramica della chirurgia mammaria e ricostruttiva moderna. 
Nuove tecniche in Alto Adige

16.25 – 16.45 
Dott. Lukas Prantl
Tecniche innovative di ricostruzione del seno - Dal tessuto 
eterologo a quello autologo con le cellule staminali (1a parte)

16.45 – 17.00 
Domande e risposte

17.00 – 17.20
Doris C. Schmitt
Come lo dico al mio dottore – Manuale per un colloquio profi cuo 
con il medico 

17.20 – 17.40
Intervallo e possibilità di parlare con i relatori 

17.45 – 18.05
Ursula Goldmann-Posch
Il follow-up del tumore al seno visto dalle pazienti

18.05 – 18.15 
Domande & risposte

18.20 - 18.40 
Dott.ssa Marita Eisenmann-Klein
Tecniche innovative di ricostruzione del seno - Dal tessuto 
eterologo a quello autologo con le cellule staminali (2a parte)



18.40 -18.50
Domande e risposte

18.50 – 19.00
Arrivederci da mamazone-Alto Adige

Moderazione
Inge Bördlein-Wahl
Ursula Goldmann-Posch

Who is who
Inge Bördlein-Wahl
Affetta da tumore al seno e giornalista in campo medico, 
fa parte del consiglio di mamazone ed è responsabile territoriale di 
mamazone-Mannheim, fa parte del consiglio direttivo della Fonda-
zione PONS (follow up a misura della paziente), Ladenburg (D)

Dott. Eduard Egarter-Vigl
Primario del reparto di Patologia dell’Ospedale di Bolzano 

Dott.ssa Marita Eisenmann-Klein
Direttrice med. del reparto di Chirurgia Plastica, Caritas Kranken-
haus St. Josef, Ratisbona, Presidente dell’Associazione 
Mondiale di Chirurgia Plastica e Estetica

Prof. dott. Uwe Fischer
Radiologo e direttore del Centro Diagnostico Senologico 
di Göttingen (D)

Dott. Alexander Gardetto
Docente, responsabile del reparto di Chirurgia Plastica, Estetica 
e Ricostruttiva, Ospedale di Bressanone

Ursula Goldmann-Posch
Madrina di mamazone Alto Adige, affetta da tumore al seno, 
giornalista in campo medico e  fondatrice di mamazone Deutsch-
land, fa parte del consiglio direttivo della Fondazione PONS, 
Kulmain (D)

Dott. Herbert Heidegger, MSC
Primario del reparto di Ginecologia, Ospedale di Merano

Prof. dott. Thorsten Kühn
Responsabile del reparto di Ginecologia, Policlinico di Esslingen (D)

Dott.ssa Martina Ladurner
Promotrice di mamazone in Alto Adige e consigliera provinciale, 
Bolzano

Dott.ssa Erika Laner
Contatto di mamazone in Alto Adige, Dobbiaco



Prof. dott. Christian Marth
Responsabile del reparto di Ginecologia della Clinica Universitaria 
di Innsbruck

Dott. Guido Mazzoleni
Sostituto Primario Anatomia Patologica Ospedale di Bolzano  

Dott. Ernst Oberlechner
Responsabile e coordinatore del Centro Senologico di Landshut (D) 

Dott. Peter P. Pramstaller 
Docente, neurologo all’Ospedale di Bolzano e responsabile 
dell’Istituto di medicina Genetica presso l‘Accademia Europea 
Bolzano

Dott. Lukas Prantl
Docente, responsabile del reparto di Chirurgia Plastica della Clinica 
Universitaria di Ratisbona 

Dott. Arthur Scherer
Primario del reparto di Ginecologia, Ospedale di Bressanone

Doris C. Schmitt
Affetta da tumore al seno e formatrice di comunicazione, fa parte 
del consiglio direttivo della Fondazione PATH, Radolfzell (D)

Centro senologico Bressanone/Merano

In collaborazione con la Fondazione PONS - 
follow up a misura della paziente

con il sostegno dell’Assessorato provinciale alla sanità

I due logo “Projekt Diplompatientin” e “PONS” sono stati creati da 
Martin Jehna, Mediaville, Weil am Rhein


