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Il diritto alla Salute. Per la paziente operata di 
tumore alla mammella presenta una tutela per 

l’accessibilità alle informazioni ed al percorso di 
cura insieme alla garanzia della qualità di vita. 
La multi-interdisciplinarietà dell’approccio 
diagnostico e terapeutico, sottolineato dalla rete 
oncologica piemontese, ha consentito un aumento 
della sopravvivenza globale ed un rispetto della 
donna operata di carcinoma della mammella dalla 
presa in carico al momento peridiagnostico ad un 
accompagnamento lungo il percorso di cura ed il 
follow up, non disgiunto dalla propria identità e 
dal contesto ambientale, gestendo l’eventuale non 
abilità momentanea ed aiutando la donna al 
recupero e mantenimento della propria salute 
biopsicosociale  integrandola alle nuove esigenze 
dopo l’evento acuto. 

Si è pensato ad un convegno utile come azione 
formativa per l’equipe che con un approccio 
multinterprofessionale cerca di migliorare il 
percorso della paziente operata al seno, a diverse 
età, condividendo conoscenze, integrando 
competenze a favore della donna e migliorando il 
modello organizzativo. 

 

Art. 32 della Costituzione Italiana  
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Percorso di cura e trattamento riabilitativo della paziente operata di tumore alla mammella 

Presidente Dott. Castagneto 

 
 
 
:  
 
8.45 Presentazione del corso  
 Dott.ssa C. Mirabelli Dott. G.C. Rassu 

 Saluto delle Autorità  
09.00 Introduzione al corso  Dott. B. Castagneto 
 Percorso di diagnosi e cura  
 Direttore Dipartimento Rete Oncologica 

Piemonte Valle d'Aosta  Prof. O. Bertetto  
 

Prima Sessione 
Moderatore  Dott. B. Castagneto  

 
 9.35 “Accoglienza e presa in carico del paziente da 
 parte del CAS” 
 Dr. M. Camani CPSE 
 Presentazione … Team CAS     

9.45  Percorso interdisciplinare della pz. modulato  rispetto all’età. 
 
9.55  Presentazione GRUPPI INTERDISCIPLINARI  
 Dott.ssa I. Stevani 

                     Seconda Sessione 
          Moderatore Dott. P. Tava . 
 
10.10 Cure interdisciplinari: “il team chirurgico” 

“ BREAST UNIT” Dott.ssa M.G. Pacquola    
                        La nuova chirurgia oncoplastica rispetto al 

passato – nuovi approcci relativi alla chirurgia 
ascellare. 

                       Dott. G.C. Rassu         LRP 
  L’approccio anestesiologico 
                        Dott.  D. Barella 
    L’assistenza infermieristica 
                       Dott.ssa G. Parodi 
  Trattamento di chirurgia plastica ricostruttiva 

per esiti ca. mammella  
                       Dott. R. PANIZZA 
10.50    Pausa caffè  
                       
           C/D 
 
 

 
Programma 

 
 
           11.05 Gruppo Cure interdisciplinari: 
  la riabilitazione 
 Moderatori: Dott.G.C.Rovere – C. Bianchi 
 
 Progetto riabilitativo: presa in carico, 

percorso e trattamento dalla cura alla 
partecipazione attiva.  

 Dott.ssa  C. Mirabelli 
 
        11.20 Pazienti riabilitati con recidive locali 
 Dott. M. Stradella . 
 
         11.35 Programma riabilitativo: persona giovane 

dalla presa in carico alla  fase  post 
acuta.     

 Dott. ssa   C. Cavanna . 
 
        11.45 Quali informazioni alla paziente  
 G. Bocchio  + una paziente    
 
         12.20 Programma riabilitativo: paziente giovane-

anziana, dal ritorno a casa quale 
trattamento? 

                         Sig.ra Ruzza              
 
         12.30 Programma riabilitativo:  
 paziente giovane e anziana cronica dalla 

cura alla partecipazione 
 Dott.ssa  C. Cavanna . 
      
       12.40 Discussione 

       13.00 Pranzo 

 

 

 

 

 

 

Tavola Rotonda 
 

“Presa in carico e cura della paziente a 
domicilio 

 nelle varie fasce di età” 
          Moderatori : Dr.ssa E. Bellingeri- Dott. C. Massa  

                         
          14.00 Il ruolo del distretto 
 Dott.ssa A. Vassallo  
 
 La continuità assistenziale  
 Dott. C. Agosto   
 
 Aspetti etici – deontologici 
 Dott. C. Repetto  
 
            Il ruolo del volontariato 
 Ass. Volontariato 
 
            Gli infermieri e l’ADI   
 CPSE F. Spallasso 
  
            Aspetti psicologici: 
 Dott.ssa E. Duglio 
   
 Cure palliative  
                          Dott. P. Bellingeri 
 
 Discussione 
 
        16.45 Questionario ECM   
 Verifica di apprendimento   


