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Convegno  
 

Il tumore della mammella 
 

Si cura, si previene… si vive! 
 

---------------------------------------------- 
 

Mercoledì 20 Febbraio 2013 - ore 18,00 

Auditorium Biblioteca Gambirasio - Seriate, Via Italia 58 
 
 
Il tumore al seno colpisce 1 donna su dieci nell'arco della vita. È il tumore più frequente nel 
sesso femminile e rappresenta il 25 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne. In Italia, 
si stima che ogni anno vi siano oltre 30.000 nuovi casi. In realtà, non si tratta di un tumore 
esclusivamente femminile: nel nostro Paese se ne ammalano circa 3.000 uomini all’anno. 
 
E’ sulla donna però che il cancro della mammella ha l’effetto più devastante e non solo per 
questioni numeriche. Dice il Prof. Umberto Veronesi “Il tumore del seno è una malattia che 
incide profondamente anche nella psiche della paziente: dalla difficoltà di scoprirlo all’impatto 
con la diagnosi, dalla paura della mutilazione fisica e della perdita dell’immagine corporea 
femminile fino alle terapie farmacologiche e radianti, la storia di un cancro al seno segna in 
modo importante il vissuto personale di una donna. Per questo il rapporto medico-paziente 
deve diventare una componente fondamentale della cura senologica. Le terapie del futuro 
nascono dal bisogno di associare a una maggiore efficacia il rispetto dei risvolti psicologici e 
umani”. La malattia colpisce, infatti, una parte del corpo strettamente connessa alla sfera della 
femminilità e della maternità. All’angoscia per la malattia, per i suoi possibili esiti, per la 
sofferenza, per il percorso travagliato e incerto di diagnosi e cura che si deve attraversare, si 
aggiunge quella per gli effetti che i possibili cambiamenti fisici potranno produrre sulla vita di 
relazione e su quella affettiva, compresa quella sessuale. Sicuramente, dopo una diagnosi di 
tumore della mammella, la vita non sarà più come prima per la donna e per le persone a lei 
care.  
 
Eppure, a fronte dei diversi fattori di rischio per questa malattia, sono notevoli le possibilità di 
prevenzione e di diagnosi precoce, così come sono sempre più avanzate le tecniche 
terapeutiche che permettono di affrontarla.  
 
Di impatto sulla vita della donna, di strumenti di prevenzione, di come si cura oggi nei migliori 
centri del Mondo e di come si cura a Seriate, in provincia di Bergamo, ma soprattutto di quanto 
sia possibile continuare a vivere e a vivere serenamente, parleremo nel corso del convegno Il 
tumore della mammella - Si cura, si previene… si vive! che si terrà Mercoledì 20 Febbraio 
2012, alle ore 18,00, presso l’Auditorium Biblioteca Gambirasio a Seriate, con il contributo di 
relatori di straordinaria competenze ed esperienza.  
 
Un convegno aperto alle donne, alle donne di ogni età, cui inviteremo a partecipare anche 
istituzioni, giornalisti, medici, strutture pubbliche e private socio-sanitarie.  
 

http://www.airc.it/tumori/tumore.asp
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Di seguito il programma dei lavori: 
 

GLI INTERVENTI 
________________________________________________________________________________________________________________ 

BENVENUTO Dott. Pietro Agostini 
 Direttore Sanitario, Politerapica - Terapie della Salute 
 

INTRODUZIONE LAVORI  Pasquale Intini 
 Politerapica - Terapie della Salute  
 

IL TUMORE AL SENO.  Dott.ssa Roberta Di Pasquale 
LE CONSEGUENZE PSICOLOGICO-RELAZIONALI Psicoterapeuta 
NELLA VITA DELLA DONNA  Dottore di ricerca in Psicologia Clinica e delle Relazioni Interpersonali  
 Professore Aggregato, Università degli Studi di Bergamo 
 

IL TUMORE DELLA MAMMELLA:  Dott. Domenico Gerbasi 
DAI METODI DI PREVENZIONE  Responsabile Unità Funzionale Aziendale  
ALLE CURE PIÙ MODERNE… E IL FUTURO?  di Senologia, Ospedale Bolognini Seriate 
 

LA TERAPIA ORMONALE  Dott. Massimo Ciammella 
IMPATTO SULLA MAMMELLA Direttore Unità Operativa Complessa 
 di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Bolognini Seriate 
 

 

HANNO CONFERMATO LA LORO PARTECIPAZIONE PER I SALUTI ISTITUZIONALI 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dott.ssa Mara Azzi 
Direttore Generale, ASL Bergamo 
 

Dott. Emilio Pozzi 
Presidente dell’Ordine dei Medici  
della provincia di Bergamo 

 

Dott. Leonio Callioni  
Presidente della Conferenza dei Sindaci e  
del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della provincia di Bergamo 
 

Dott.ssa Elianora Prevedoni 
Consigliere, Provincia di Bergamo 
 

Dott.ssa Silvana Santisi Saita 
Sindaco, Comune di Seriate 
 

Dott. Gabriele Cortesi 
Assessore alle Politiche Sociali 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
All’iniziativa è stato concesso il patrocinio di  

- ASL di Bergamo 

- Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della provincia di Bergamo 

- Ordine dei Medici della provincia di Bergamo 

- Comune di Seriate 
 
Al termine dei lavori sarà offerto un rinfresco ai partecipanti. 


