
PROGRAMMA:

9.00 – 9.05
Indirizzo di saluto mamazone Alto Adige

9.05 – 9.35 
Dott. Ernst Oberlechner
Il centro senologico del futuro – un cambio di paradigma? 
9.35 – 9.45 Domande & risposte

9.45 – 10.15 
Prof. Dott. Christian Marth 
Tumore al seno, gravidanza, realizzare il desiderio di avere un figlio: 
Questioni mediche ed etiche
10.15 – 10.25 Domande & risposte

10.25 – 10.55 
Dott.ssa Cristina Tomasi 
Luce, sole e vitamina D e ritmo circadiano: l’importanza vitale della 
luce naturale del sole e del ritmo circadiano sulla nostra salute
10.55 – 11.05 Domande & risposte

11.05 – 11.35
Prof. Dott. Lukas Prantl
Albero decisionale nella ricostruzione mammaria – cosa suggeriamo alle 
nostre pazienti alla luce dei dati scientifici basati sull’evidenza 
11.35 – 11.45 Domande & risposte

11.45 – 12.15 
Dott.ssa Sonia Prader 
Terapia del tumore al seno e Essere Donna – Cosa cambia?
12.15 – 12.25 Domande & risposte

12.25 – 12.55  
Dott. Joachim Rettl
Carcinoma della mammella - Effetti collaterali a lungo termine 
12.55 – 13.05 Domande & risposte

13.05 – 13.35  
Anica Mendini/Pamela Malocchio
Percorso riabilitativo postoperatorio in pazienti con neoplasia mammaria: 
consigli per il recupero del movimento degli arti superiori e trattamento 
del linfedema
13.35 – 13.45 Domande & risposte

WHO IS WHO:
Martina Ladurner, promotrice mamazone Alto Adige

Erika Laner, portavoce mamazone Alto Adige

Prof. Univ. Dott. Christian Marth
Direttore del reparto di Ginecologia, 
Clinica universitaria di Innsbruck (A)

Anica Mendini/Pamela Malocchio
Fisioterapiste presso il Servizio di Riabilitazione 
dell‘Ospedale di Bolzano e presso l‘unità senologica 

Dott. Ernst Oberlechner, MHBA
Unità di Ginecologia, Clinica universitaria di Tubinga (D)

Dott.ssa Sonia Prader
Primario del reparto di Ginecologia, 
Ospedale di Bressanone 

Prof. Univ. Dott. Lukas Prantl, PhD, MHBA 
Presidente della Società Tedesca di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica (DGPRÄC); 
Direttore del reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva e 
della mano, Clinica universitaria di Ratisbona (D)

Dott. Joachim Rettl, B.ac.
Aiuto primario reparto di Medicina interna, 
Ematologia ed Oncologia; 
Direttore dell’Ambulatorio di Emostasi, 
Policlinico Klagenfurt am Wörthersee (A)

Dott.ssa Cristina Tomasi
Specialista in Medicina Interna - Angiologia

Conducono:
Martina Ladurner, Erika Laner

È prevista la traduzione simultanea.
Tutte le conferenze sono svolte dai relatori a titolo gratuito.
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ISCRIZIONI:
Entro il 18 ottobre 2020
Tel: +39 335 650 63 53 | info@mamazone.it

Non è consentito l’accesso al convegno 
senza registrazione
Distanziamento sociale garantito.
Programma con riserva di modifiche dovute 
a disposizioni Covid-19.  Info: www.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.

Iscrizioni richiedenti crediti ECM:
SOLO attraverso il portale ECM http://www.ecmbz.it
Codice del corso: 13494

Possono essere assegnati crediti per medici, psicologi, biologi, 
chimici, tecnico sanitario di radiologia e di laboratorio biomedico, 
tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici ortopedici, fisiotera-
pisti, ostetriche, assistenti sanitari, BCN, dietisti e infermieri.

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 qua-
lità, 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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Gesundheit Salute

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 respon-
sabilità 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.

!


