
PROGRAMMA:

9.00 – 9.05
Indirizzo di saluto mamazone Alto Adige

9.05 – 9.35 
Dott.ssa Sonia Prader
Una carrellata attraverso la nostra Breast Unit
9.35 – 9.45 Domande & risposte

9.45 – 10.15 
Prof. Dott. Christian Marth 
Quanto maligno è il triplo negativo?
10.15 – 10.25 Domande & risposte

10.25 – 10.55 
Dott. Antonio Frena
Sfide chirurgiche nel tumore al seno metastatico 
10.55 – 11.05 Domande & risposte

11.05 – 11.35
Dott.ssa Samanta Sarti
Controllo degli effetti avversi dei trattamenti e “bone health” 
11.35 – 11.45 Domande & risposte

11.45 – 12.15
Dott. Martin Maffei
Nuovi approcci nella radioterapia moderna del 
carcinoma mammario 
12.15 – 12.25 Domande & risposte

12.25 – 12.55  
Dott. Christoph Leitner
Shared decision making. Processo decisionale condiviso.
12.55 – 13.05 Domande & risposte

Segue  
mamazone Alto Adige
15 anni di „DIPLOMPATIENTIN“ passati in rassegna 

13.30 ca. Compilazione Questionario ECM (solo richiedenti ECM)

WHO IS WHO:
Dott. med. Antonio Frena 
Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia 
Generale e Pediatrica, Ospedale di Bolzano

Dr. Martina Ladurner, promotrice mamazone Alto Adige

Dr. Erika Laner, portavoce mamazone Alto Adige

Dott. med. Christoph Leitner, MBA
Specialista in Oncologia Medica, Ospedale Brunico

Dott. med. Martin Maffei, MBA
Primario Servizio di Radioterapia Oncologica presso 
Comprensorio Sanitario di Bolzano

Prof. Dott. med. Christian Marth
Direttore del reparto di Ginecologia, Clinica universitaria 
di Innsbruck 

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

Dott.ssa med. Samanta Sarti
Oncologa, Gruppo Patologia Mammaria, 
IRST-IRCCS, Meldola (FC)

Conducono:
Sonia Prader, Martina Ladurner, Erika Laner

È prevista la traduzione simultanea.
Tutte le conferenze sono svolte dai relatori a titolo gratuito.

ORGANIZZATORE:
mamazone - Donne e ricerca contro il tumore al seno 
Tel. 335 6506353 - info@mamazone.it
www.mamazone.it

Ideazione e ©: Ursula Goldmann-Posch †
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15a Conferenza sul tumore al seno DIPLOMPATIENTIN®
„Paziente diplomata“ - un seminario per donne con e senza tumore al seno

Sabato, 22 ottobre 2022, ore 9.00 - 13.30
EURAC - Viale Druso 1, Bolzano

ISCRIZIONI:
Entro il 17 ottobre 2022
Tel: +39 335 650 63 53 | info@mamazone.it 
La partecipazione è gratuita. 

Accesso solo previa iscrizione!
Programma con riserva di modifiche dovute 
a disposizioni Covid-19. Possibilità di seguire il 
convegno online: Info su www.mamazone.it

Iscrizioni richiedenti crediti ECM:
Il codice del corso è il 15435 e le iscrizioni on line attraverso 
il portale ECM: www.ecmbz.it sono attive fino al 17.10.2022.
Il corso è in presenza. Accesso solo previa iscrizione!

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. !

www.mamazone.it
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