
QUALITY
OF LIFE:
CORSO INTERATTIVO
MULTIDISCIPLINARE
PER IL CARCINOMA
MAMMARIO

18 › AULA MAGNA

PALAZZO DELL’UNIVERSITÀ (CT)

19 › IL PRINCIPE HOTEL (CT)

SETTEMBRE
2014

Con il Patrocinio di

Numero di Crediti: 12

Media partner

Segreteria organizzativa:

City’ncongress
Via Calata�mi, 2 - 95129 Catania
tel. 095 74 62 905 fax 095 74 65 317
info@cityncongress.it - cityncongress.it

ANDOS onlus
Associazione Nazionale
Donne Operate al Seno
Comitato di Catania

Viale O.da Pordenone, 5 (CT)
Tel. 095  55 17 84 · Cell.  333 49 53 236

Fax 095 57 22 88

Il cortometraggio è stato realizzato grazie alla collaborazione
delle volontarie dell'andos-comitato di Catania.



Info Generali

Sede del corso

18 SETTEMBRE
Palazzo dell’Università, Piazza Università, 2
95131 Catania

19 SETTEMBRE
Il Principe Hotel, Via Alessi, 24
95124 Catania.

Destinatari
Chirurghi generali, chirurghi plastici, medici
di medicina generale, psicologi, infermieri,
ginecologi, epidemiologi, pediatri, genetisti, 
oncologi, TSRM, radiologi, radioterapisti,
fisiatri, fisioterapisti.

Parcheggio
Piazza Alcalà e strisce blu adiacenti hotel (a pagamento orario).
Vedi piantina parcheggi ultima pagina.

Orari del corso
Il corso avrà inizio Giovedì 18 Settembre si svolgerà dalle ore 17.00
alle ore 19.30; 19 Settembre dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

Iscrizione
L’iscrizione è a pagamento ed obbligatoria, il costo è di € 40,00; si effettua 
inviando alla segreteria organizzativa la scheda scaricabile dal sito web
www.cityncongress.it   accompagnata dalla velina di avvenuto pagamento, 
entro e non oltre il 5 Settembre 2014, per un numero limitato di posti pari a
120 pp.

Provider ECM
I crediti ECM verranno rilasciati ai primi 120 iscritti che confermeranno la 
partecipazione al corso durante lo svolgimento delle giornate congressuali, 
attraverso le firme d’ingresso ed uscita richieste dalla segreteria.
Numero crediti: 12.

ATTESTATI
Gli attestati ECM verranno inviati successivamente al Convegno via email, 
all’indirizzo presente sulla scheda anagrafica e dopo controllo da parte 
del provider delle ore effettive di presenza e previo superamento del test di 
valutazione da parte del partecipante.  
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a coloro che confermeranno
la propria presenza al congresso, sola alla fine della giornata del 19 Settembre.

SORTEGGIO QUADRO “PICASSO È LA MIA GRANDE MAMMA”
Sono in vendita i biglietti numerati per l’estrazione del quadro che avverrà 
giorno !9 Settembre 2014 pomeriggio; ogni biglietto ha il costo di € 5,00. Il 
quadro è dipinto da Gammaphi. Il quadro è di dimensioni 100x70 ed è stato 
eseguito con tecnica mista: acrilico collage.

Media partner

Per gentile concessione dell’immagine di copertina
“Picasso è la mia grande mamma” si ringrazia Gammaphi.

Nell'Opera si celebra la Femminilità: Donna come Madre che genera e abbraccia;
Donna che vive di Rinascite; Donna che si lascia nutrire dall'esperienza;

Donna Forte che Pensa ad un Futuro Nuovo; Donna di tenerezze e di universi.

Responsabile scienti�co:

Francesca Catalano

Comitato scienti�co:

Francesco Basile

Giuseppe Catanuto

Filippo Fraggetta

Franco Marletta

Rosario Perrotta

Giusi Scandurra

Paolo Scollo
























































































   











 
    




































Prefazione
L’unità operativa complessa - multidisciplinare - di senologia, dipar-
timento materno infantile, dell’AO Cannizzaro di Catania, che ho 
l’onore di dirigere, ha organizzato insieme al comitato scientifico, 
questo convegno destinato a diverse figure professionali dedicate 
alla diagnosi e la cura del carcinoma mammario.
Nell’esperienza quotidiana mi sono resa conto, negli anni, che le 
nostre pazienti hanno bisogno di parlare, di raccontare il loro vissu-
to, il loro profondo cambiamento dettato dalla malattia.

Spesso noi tutti abbiamo poco tempo da dedicare alle donne, 
che, con pazienza aspettano dietro la porta dei nostri ambulatori 
per essere visitate, per avere il responso degli accertamenti a cui 
sono state sottoposte. A loro dobbiamo spiegare nel modo più 
comprensibile possibile e senza fretta quel referto di anatomia pa-
tologica che sembra un banale foglio di carta ma che invece con-
tiene la “sentenza”: una sorta di carta d’identità della malattia che 
ci aiuta a sviluppare le migliori  strategie terapeutiche  per la cura.
Dal colloquio con la donna che fa i conti con la malattia, vengono 
fuori paure, ansie e soprattutto incertezze legate al cambiamen-
to: “cosa succederà al mio corpo, al rapporto con il compagno, 
e dopo la chemio, starò cosi male come dicono……e cosa dirò 
ai figli”. 
Queste sono le domande più frequenti, alle quali non sempre sap-
piamo rispondere. Certo, ogni gruppo ha all’interno una figura fon-
damentale che è quella dello psicooncologo ma spesso la pazien-
te vuole subito una risposta dal medico che l’ha presa in carico e al 
quale si è completamente affidata. 
Da queste riflessioni, e con l’aiuto prezioso dei miei collaboratori, è 
nato il programma di questo convegno dedicato alla qualità di 
vita della donna affetta da carcinoma della mammella,  ricco di 
contributi scientifici ma pieno anche di testimonianze ed esperien-
ze a confronto.
Il convegno si articola in tre sale congressuali che contemporanea-
mente tratteranno, con i nostri illustri relatori, temi molto importanti 
e all’avanguardia: la ricostruzione mammaria, il carcinoma eredo-
familiare e la genetica correlata, le nuove terapie oncologiche,  
la  preservazione della fertilità nelle donne giovani che non hanno 
avuto figli e devono affrontare le terapie complementari.
Nel pomeriggio, nella seduta   plenaria,  ampio  spazio ad alcune 
problematiche che incidono sulla quotidianità della donna affetta 
dalla malattia: la qualità del sonno durante le terapie, lo stile di vita 
durante e dopo il cancro, la cura di se anche con trattamenti di 
medicina estetica volti a migliorare la qualità della  pelle . 
Il convegno si conclude con la presentazione di un cortometraggio 
che immagina la vita di una donna che sta progettando il proprio 
futuro e invece incontra un amico “scomodo”, il cancro, con il qua-
le deve fare i conti rimandando i propri progetti e i propri sogni.
Cari amici, concludo con una riflessione: esperienze straordinarie 
mi ha riservato il mio lavoro. Le mie pazienti ogni giorno, con le loro 
storie, con il loro vissuto,  arricchiscono il mio essere e sempre più 
frequentemente mi ricordano,  attraverso i loro messaggi talvolta  
silenziosi,  quali sono i valori importanti di questa  vita terrena. 

                                                                                       Francesca Catalano

Apertura congresso
Francesca Catalano
Saluto delle autorità

Lezione magistrale: la qualità della vita durante
la traiettoria della malattia: ruolo dei professionisti oncologi 
Antonella Surbone

Lezione magistrale: stili di vita-allimentazione
Patrizia Pasanisi

Lezione magistrale: il ruolo del volontariato oncologico “al femminile”
Flori Degrassi

17.00

17.30

18.30

19.00

Giovedì
18 Settembre 2014
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Chirurgia conservativa della mammella: pianificazione della tecnica 
demolitiva e di rimodellamento (sessione interattiva)

Maurizio Nava
Tutor: Giuseppe Catanuto

Mastectomia: pianificazione della tecnica demolitiva e
della ricostruzione (sessione interattiva)

Pierluigi Santi
Tutor: Roberta Giovinetto

Ricostruzione con lembi autologhi/lipofilling:
esercizio interattivo di progettazione
Rosario Perrotta
Tutor: Maria Stella Tarico

Pianificazione del trattamento radiante  post-mastectomia
e ricostruzione
Laura Lozza

Lo sviluppo di un questionario dell’EORTC sulla qualità di vita dopo
la ricostruzione mammaria
Giuseppe Catanuto

Un sistema informatico sperimentale di supporto alla pianificazione 
chirurgica in oncoplastica
Francesco Pappalardo

Discussione interattiva casi clinici
Coordina: Giuseppe Catanuto

Lunch

  9.00

   9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

13.00

Venerdi
19 Settembre 2014

Sala A
Chirurgia: conoscere i 
desideri delle pazienti

Moderatori:
Secondo Folli, Francesco Marletta

Quality of life

Preservazione della fertilità: stato dell’arte 
Marilena Vento

Preservazione della fertilità: crioconservazione del tessuto ovarico
Francesca Salvagno

Terapie ormonali per la fertilità e rischio oncologico (sessione interattiva)

Giuseppe De Placido
Tutor: Andrea Di Stefano

Gravidanza dopo il carcinoma mammario (sessione interattiva)

Elisabetta Coccia
Tutor: Stefania Calì

Mamme dopo il cancro: il futuro dei figli
Massimo Barbagallo

Menopausa e rischio oncologico 
Francesca Nocera

Discussione interattiva casi clinici 
Coordina: Placido Borzi, Giuseppe Scibilia

Lunch

  9.00

  9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

13.00

Venerdi
19 Settembre 2014

Sala B
Procreazione e
benessere dei figli

Moderatori:
Paolo Scollo, Francesco Basile
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Posso continuare a lavorare: effetti a breve termine
dei trattamenti medici
Giuseppa Scandurra

Il mio futuro: effetti a lungo termine dei trattamenti medici
Paolo Tralongo

Malattia metastatica, quali cure e fino a quando
Michele Caruso

Genetica del carcinoma eredofamiliare
Sebastiano Bianca

Rischio genetico e comunicazione (sessione interattiva)

Helga Lipari, Sonia La Spina
Tutor: Rossella Trombetta

Follow-up radiologico nelle pazienti ad alto rischio (sessione interattiva) 
Concetta Ravalli, Nerina Pagano
Tutor: Giuseppe Pisani

Discussione interattiva/testimonianze
Coordina: Roberto Bordonaro

Lunch

  9.00

  9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

13.00

Venerdi
19 Settembre 2014

Sala C
Qualità della vita durante i 
trattamenti / Qualità della vita 
nelle donne ad alto rischio

Moderatori:
Filippo Fraggetta, Carmelo Giannitto

Quality of life

Sessualità 
Francesca Nocera

Case management in ambiente EUSOMA
Margarita Gjeloshi

Disturbi del sonno: terapia cognitivo-comportamentale
Debora Aricò

Medicina estetica
Milena Castorina

Trattamento degli esiti cicatriziali
Antonio Pulvirenti

L’attività motoria nella patologia oncologica 
Maurizio Ricci

Il dolore osseo
Luigi Manfrè

Presentazione del cortometraggio
Regia di Giuseppe Consales

Chiusura - Test

14.30

14.50

15.10

15.30

15.50

16.10

16.30

16.40

17.00

Venerdi
19 Settembre 2014

Sessione pomeridiana

Plenary Room
Salute e benessere

Chairmen: Antonella Agodì,
Giuseppe Catanuto
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Faculty

Agodi Antonella Catania

Aricò Debora Troina (EN)

Barbagallo Massimo Catania

Basile Francesco Catania

Bianca Sebastiano Catania

Bordonaro Roberto Catania

Borzì Placido Catania

Calì Stefania Catania

Caruso Michele Catania

Castorina Milena Catania

Catanuto Giuseppe Catania

Coccia Elisabetta Firenze

De Placido Giuseppe Napoli

Degrassi Flori Roma

Di Stefano Andrea Catania

Folli Secondo Forlì

Fraggetta Filippo Catania

Gjeloshi Margarita Milano

Giovinetto Roberta Catania

La Spina Sonia Catania

Lipari Helga Catania

Lozza Laura Milano

Manfrè Luigi Catania

Marletta Francesco Catania

Nava Maurizio Milano

Nocera Francesca Catania

Pagano Nerina Catania

Pappalardo Francesco Catania

Pasanisi Patrizia Milano

Perrotta Rosario Catania

Pisani Giuseppe Siracusa

Pulvirenti Antonio Catania

Ravalli Concetta Catania

Salvagno Francesca Torino

Ricci Maurizio Ancona

Santi Pierluigi Genova

Scandurra Giuseppa Catania

Scibilia Giuseppe Catania

Scollo Paolo Catania

Surbone Antonella  New York

Tarico Maria Stella Catania

Tralongo Paolo Siracusa

Trombetta Rossella  Catania

Vento Marilena Catania
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Nell'Opera si celebra la Femminilità: Donna come Madre che genera e abbraccia;
Donna che vive di Rinascite; Donna che si lascia nutrire dall'esperienza;

Donna Forte che Pensa ad un Futuro Nuovo; Donna di tenerezze e di universi.
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