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Il tumore al seno

L’impegno di O.N.Da 
nella Regione Puglia

Perché O.N.Da, 
un Osservatorio Nazionale 

sulla salute della Donna 

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna studia le principali
problematiche e tematiche di salute e benessere dell’universo femminile
anche nel loro risvolto economico attraverso progetti di ricerca,
pubblicazioni, convegni e con il coinvolgimento delle Istituzioni, delle
Società Scientifiche, delle Università, delle aziende e della popolazione
femminile. L’obbiettivo è promuovere una cultura della salute di genere.
Questa conferenza è parte di un ciclo di incontri annuali promossi
da O.N.Da in diverse città italiane con lo scopo di informare e sensibilizzare
sui risultati della ricerca, sull’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce e sui principali traguardi raggiunti nella cura delle
patologie più comuni che colpiscono la donna.

Il carcinoma della mammella, che colpisce ogni anno in Italia circa
36.000 donne, è la prima causa di morte nelle donne tra i 35 e i 44
anni e la seconda per le donne oltre i 55 anni. Ogni anno solo nel
nostro Paese si verificano circa 11.500 decessi.
In Italia meridionale e nelle isole l’incidenza della malattia è tuttora
relativamente bassa rispetto alla media dei Paesi industrializzati,
mentre aumenta progressivamente salendo al Nord. I motivi di
questa differenza sono da correlare sia alle abitudini riproduttive sia
all’alimentazione che al processo di industrializzazione.
Notevoli sono i progressi compiuti nell’ambito della ricerca, della
diagnosi precoce e nelle cure e nei trattamenti del tumore del seno:
grazie alla diffusione dei programmi di screening e alla sensibilizzazione
delle donne nei confronti della diagnosi precoce è oggi possibile scoprire
sempre più precocemente tumori di dimensioni limitate consentendo
in questo modo ai chirurghi di effettuare interventi meno mutilanti di
un tempo e alle donne una migliore sopravvivenza e qualità della vita.

O.N.Da nel 2008 e nel 2009 ha pianificato in Puglia, coinvolgendo
le società scientifiche e le associazioni di pazienti, una serie di
azioni a sostegno della diagnosi precoce del tumore alla mammella.
Si tratta della  realizzazione di una campagna stampa sulla Gazzetta
del Mezzogiorno, della proiezione di uno spot di Europa Donna
sulle televisioni locali, dell’organizzazione di due Convegni
regionali, dell’allestimento a Bari della Mostra Donne in salute,
della realizzazione di una pubblicazione divulgativa sul tumore al
seno e sull’importanza della diagnosi precoce.

Programma

Introduce e conduce

Relatori

Saluto delle Autorità

Maria Antonietta Nosenzo
Membro Consiglio Direttivo O.N.Da Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna

Vincenzo Lattanzio: “Percorsi diagnostici e modelli operativi”
Direttore Servizio di Senologia Policlinico di Bari - Centro Riferimento Regione Puglia

Vincenzo Pomo: “Lo screening in Puglia: a che punto siamo?”
Direttore Sanitario Agenzia Regionale Sanità

Francesco Schittulli: “Il futuro della chirurgia mammaria”
Direttore Dipartimento Donna IRCCS Ospedale Oncologico di Bari

Giuseppe Colucci: “I trattamenti del tumore alla mammella”
PU.O. Oncologia Medica e Sperimentale, IRCCS Oncologico - Bari
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