
9a Conferenza sul tumore al seno 
DIPLOMPATIENTIN®
„Paziente diplomata“ - un seminario per donne con e  
senza tumore al seno

CAPIRE | AGIRE | PASSARE PAROLA

Sabato, 15 ottobre 2016, ore 9.00 - 18.00
EURAC - Viale Druso 1, Bolzano

Chi è una pazienta 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 responsa-
bilità della propria terapia.  

„Pazienti diplomate“ sono:

• donne che fanno tesoro della salute del proprio seno e che  
 vogliono sapere di più sulla cura del seno e sulla diagnosi  
 precoce del tumore al seno.

•  donne già affette da tumore al seno e che vogliono essere  
 informate sulle più recenti terapie nella lotta contro il  
 tumore al seno.

•  donne che esigono la migliore terapia perché grazie alla 
 diagnosi precoce ed ai farmaci di ultima generazione il   
 tumore al seno 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 finché hanno capito tutto nei minimi dettagli.

Numeri & 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 ed a terapie con farmaci di nuova generazione, è stato 
possibile ridurre la mortalità.

In Alto Adige vi sono quasi 400 nuovi casi di tumore al seno ogni 
anno. Ogni anno muoiono di cancro al seno circa 80 donne.

Ma il tumore al seno non è una condanna a morte. Una diagnosi 
precoce, una propria iniziativa, una terapia fatta su misura della 
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.
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La 9a Conferenza sul tumore al seno  
„PAZIENTE DIPLOMATA“ viene organizzata con  
il gentile sostegno di:

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

bonvicini
gruppO

gruppE

Centro di Senologia di Bolzano



Who is who:

Dott.ssa Regina Bogner
Pedagogista, coach, Bolzano 

Prof. Dott. Manfred Dietel
Direttore dell’Istituto di Patologia, Charité, Berlino

Prof. Dott. Uwe Fischer 
Direttore Centro di Diagnostica Senologica Göttingen (D)

Dott.ssa Kathrin Jung
Földiklinik, Clinica specializzata in linfologia
Hinterzarten (D)

Dott.ssa Monika Kiem
Psicologa, Merano

Dott.ssa Martina Ladurner
Promotrice di mamazone in Alto Adige, Lagundo

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

Dott. Norbert Längerer
Responsabile Servizio di Psicologia Ospedaliera, 
Ospedale di Merano

Prof. Dott. Christian Marth
Direttore del reparto di Ginecologia della Clinica 
Universitaria di Innsbruck

Dott.ssa Emanuela Mencaglia
Psicooncologa, Istituto Humanitas, Rozzano/Milano

Mag. Alain Nickels
Direttore reparto di psicooncologia; Riabilitazione 
oncologica St.Veit im Pongau (Austria)

Dott.ssa Valentina Vecellio MSc
Comunicatrice medico-scientifica, istruttrice FIF, Merano

Moderazione:
Martina Ladurner, Erika Laner, Valentina Vecellio

E’ prevista la traduzione simultanea.
Tutte le conferenze sono svolte a titolo gratuito.

9a Conferenza sul tumore al seno 
DIPLOMPATIENTIN®:
Alla memoria di Ursula Goldmann-Posch

Ore 09.00 – 9.10
Indirizzo di saluto
Dott.ssa Martina Ladurner; Dott.ssa Erika Laner

Ore 9.10 – 9.40
Prof. Dott. Christian Marth
Gravidanza e tumore al seno?
Ore 9.40 – 09.55
Domande & risposte

Ore 09.55 – 10.25
Prof. Dott. Uwe Fischer
Diagnosi precoce moderna – oggi e domani
Ore 10.25 – 10.40
Domande & risposte

Ore 10.40 – 11.00
Intervallo. Coffee break e possibilità di dialogo con i relatori

Ore 11.00 – 11.30 
Prof. Dott. Manfred Dietel
Nuovi sviluppi nella patolgia istologica e molecolare del 
tumore al seno
Ore 11.30 – 11.45
Domande & risposte

Ore 11.45 – 12.15 
Dott.ssa Kathrin Jung
Il linfedema -  “una mina vagante”
Ore 12.15 – 12.30 
Domande & risposte

Ore 12.30 – 14.00
Pausa pranzo e possibilità di dialogo con i relatori

Ore 14.00 – 14.30
Mag. Alain Nickels
La paura della recidiva e della progressione della malattia
Ore 14.30– 14.45
Domande & risposte

Ore 14.45 – 15.15 
Dott.ssa Emanuela Mencaglia
Tumore al seno e la reazione della famiglia? 
Ore 15.15 – 15.30 
Domande & risposte

Ore 15.30 – 16.15
Dott. Norbert Längerer
Cancro: Un’altalena tra sconforto e speranza
Ore 16.15 – 16.30 
Domande & risposte

Ore 16.30 – 17.15 
Dott.ssa Regina Bogner/Dott.ssa Monika Kiem
Esperienze e prospettive
Ore 17.15
Domande & risposte

Nel Foyer:
Desk informativo curato da Elisabeth Hantke - mamazone 
Deutschland

Angolo dedicato a libri e pubblicazioni sul tumore al seno - 
mamazone Südtirol 

Iscrizioni:
Entro il 10 ottobre 2016
Tel: +39 335 650 63 53 | info@mamazone.it

La partecipazione è gratuita. Una donazione a favore di 
mamazone – Donne e ricerca contro il tumore al seno presso 
la Cassa di Risparmio di Bolzano - IBAN IT98 S060 4558 7900 
0000 0777 000 - sarebbe gradita
Possono essere assegnati crediti per medici, psicologi, biologi, chimici, tecnico 
sanitario di radiologia e di laboratorio biomedico, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, tecnici ortopedici, fisioterapisti, ostetriche, assistenti sanitari, 
dietisti e infermieri.

Organizzatore:

Via Pusteria 8, 39034 Dobbiaco, Tel. +39 335 6506353
info@mamazone.it - www.mamazone.it

Progetto e ©: Ursula Goldmann-Posch


