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CONVEGNO ADOS 
ADOS PAVIA: 10 ANNI DI LAVORO 

AL FIANCO DELLE DONNE COLPITE DA TUMORE AL SENO 
14 ottobre 2017 

Aula del ‘400 - Università degli Studi di Pavia !!!
PATROCINI RICHIESTI: 
Comune di Pavia, Provincia di Pavia, Europa Donna, DIPO, ANISC, Abracadabra,Io sempre 
Donna,ATS, !
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa Adele Sgarella 
PRESIDENTE DEL CONGRESSO: Sig.ra Denis Verrini !
INTRODUZIONE 
ADOS nasce nel 2007, quando un gruppo di donne di Pavia e della sua Provincia, dopo essersi co-
nosciute presso il Servizio di Senologia della Fondazione I.R.C.C.S. del Policlinico San Matteo di 
Pavia, decidono di costituire un’associazione  di volontariato. 

 Ados offre  sostegno alle donne colpite da malattie tumorali al seno.  
Attraverso l'attività di “sportello” e “di corsia” le volontarie ascoltano, affiancano le donne nel 
loro percorso terapeutico, incoraggiano e aiutano anche praticamente dando indicazioni per il 
disbrigo delle pratiche di protesi, presidi e attestazione di invalidità. 

Ados promuove la cultura della prevenzione per una diagnosi precoce, nonché la sensibi-
lizzazione  ad un  corretto stile di vita per la salvaguardia della salute. Già da quattro  anni, nel mese di 
ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, Ados, con i medici senologi, organizza nella provin-
cia giornate di incontro,Convegni e Tavole rotonde denominate  “Gioca d'anticipo: La vittoria sul cancro 
al seno” allo scopo di  informare il maggior numero di donne sull'importanza della prevenzione. 
Sempre nell'ambito della prevenzione e per un corretto stile di vita, Ados ha promosso il progetto“Consa-
pevole, sì grazie”, rivolto ai giovani degli ultimi anni delle scuole superiori di Pavia e Provincia, visto 
l’incremento dell’incidenza delle patologie tumorali del tumore al seno anche fra giovani e in particolare 
a quelle eredo- familiari. 

Ados favorisce la ricerca. L’Associazione già da diversi anni mette a disposizione il Premio 
di Laurea “Pavia Donna, Ados” destinato a giovani laureati e specializzati, della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia, che si siano distinti con lavori di ricerca ine-
renti il carcinoma mammario.  
Con le offerte dei sostenitori Ados  ha  supportato il lavoro dei medici della Senologia con l'acqu-
isto di varie strumentazioni e con donazioni per l'organizzazione di Congressi e per la ricerca di 
Senologia. !



!
PROGRAMMA !
8.00 Registrazione !
8.30 Introducono: P. Dionigi, A. Ghezzi 
9.00 Saluti Istituzionali: Università, Comune, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
9.15 Presentazione ADOS 
9.30 Presentazione delle Associazioni ospiti:  
 ABRCAdaBRA - M. Grilli 
 ANDOS - D. Bossi 
 Europa Donna - L. Pau 
 Io sempre donna - P. Musimeci 
 Noi ci siamo - da confermare 
 Serena a Palermo - C. Amato !
11.00 Coffe break !
11.30 Tavola rotonda - Prendersi Cura della donna con tumore al seno: informare e formare 
 Conduce: A. Ghezzi 
 Intervengono: Associazioni - Operatori Sanitari - Istituzioni (ATS, ASST, DIPO, Regione), 

Scuole Sanitarie, Scuole di Specialità Mediche e Scienze Infermieristiche - A.M. Grugnetti !
13.30 Lunch !
6° PAVIA UPDATE ON BREAST CANCER 
!
14.45 “CONOSCERE PER PARTECIPARE ALLA CURA”  
 L’esperienza della Breast Unit Pavese: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
 Conduce: A. Sgarella 

1. Fattori di rischio e prevenzione nel carcinoma mammario  - A. Moneta 

2. Screening mammografico e diagnosi del carcinoma mammario.  Il radiologo risponde- G. 

Di Giulio 

3. Fattori prognostici e carcinoma mammario. Il patologo risponde - M. Lucioni 

4. Il carcinoma iniziale  e il carcinoma avanzato. Il chirurgo risponde - A. Ferrari 

5. Il carcinoma iniziale e la malattia metastatica. L’oncologo medico  risponde - D. Ferraris 

6. Il carcinoma iniziale e la malattia avanzata. L’oncologo radioterapista risponde - D. Caval-

lini Francolini 

7. Il carcinoma della mammella. Il fisiatra risponde - L. Petrucci  

8. Il carcinoma della mammella. Lo psico-oncologo risponde - F. Dionigi 

9. I Il carcinoma della mammella. L’infermiere risponde - E. Praticò 

!
17.00  Conclusioni - D. Verrini 
17.30 Valutazione ECM 
17.45 Chiusura dei lavori 

!2



!!
INFORMAZIONI !
DATA E SEDE 
Sabato 14 ottobre 2017 ore 8.00 - 17.45 
Aula del ‘400, Università degli Studi di Pavia 
C.so Strada Nuova 65, 27100 Pavia !
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
Per ragioni organizzative è necessario inviare la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa 
(mail: congressi@smatteo.pv.it - fax 0382 502508) entro il 6 ottobre 2017. 
L’iscrizione sarà confermata all'indirizzo mail indicato nella scheda. 
L’iscrizione dà diritto a: partecipazione ai lavori scientifici, coffee break, lunch, attestato di 
partecipazione, attestato ECM. !
ACCREDITAMENTO E.C.M.  
Partecipanti n. 100 Professioni accreditate:  
Medico - Discipline: Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione, Biochimica clinica, Chirurgia 
generale, Chirurgia toracica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Medicina e chirurgia di accetta-
zione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Me-
dicina interna, Medicina nucleare, Medicina termale, Medicine alternative, Continuità assisten-
ziale, Dermatologia e venereologia, Direzione medica di presidio ospedaliero, Ematologia, En-
docrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica, Geriatria, Ginecologia e 
ostetricia, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, On-
cologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Patologia clinica, Psichiatria, Radiodiagno-
stica, Radioterapia, Reumatologia, scienza dell’alimentazione e dietetica (e relative discipline 
equipollenti); 
Psicologo, Biologo, Assistente Sanitario, Educatore Professionale, Fisioterapista, Infermiere, 
Ostetrica/o, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico sanitario di 
radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Farmacista 
ID ECM: in aggiornamento; N. CREDITI: in aggiornamento !
L’attestato ECM sarà inviato via mail, dopo il congresso, a coloro che, alla chiusura dei lavori, 
avranno restituito debitamente compilati il questionario e la scheda di valutazione ECM. !
SI RINGRAZIA 
Ados Pavia 
CSV Pavia !
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo  
Direzione Scientifica - Ufficio Organizzazione Congressi 
Tel.0382 503490 - 0382 503467Fax 0382 502508 - Cell. 331 6408688E-mail: congressi@smatteo.-
pv.it  
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