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RELATORI
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Nini Ferrari, Presidente Associazione “Educazione alla salute attiva”
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Myriam Pesenti, Presidente Associazione "Cuore di donna"
Gabriella Pravettoni, psicologa clinica IEO
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Edda Simoncini, Direttore Breast Unit Spedali Civili di Brescia
Maria Teresa Zocchi, medico di medicina generale

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Sultana Razon Veronesi
Alberto Costa, Presidente Accademia di Senologia “Umberto Veronesi”
UN PROGETTO

Villa Verganti Veronesi, Inveruno

LA COSTRUZIONE SOCIALE DELLA MALATTIA
E DELLA CURA
“Penso spesso, in questi giorni in cui ho molto tempo per meditare
(purtroppo), che prima o poi dovremo trovare il coraggio di dire che la senologia non è semplicemente una branca della medicina. Non in senso
scientifico, per carità, dato che vi sono altre specializzazioni ben più
complesse e difficili da apprendere sul piano concettuale. Ma in senso, se
posso usare il termine, “umanistico”. Non è bene, mi pare, che si pensi che
chiunque possa dedicarsi alla senologia, purché studi l’anatomia del seno
e la biologia del carcinoma mammario.
Penso che per dedicarsi con profitto alla senologia si debba avere una sorta
di predisposizione. Un forte interesse per la salute delle donne, prima di tutto,
e una consapevolezza profonda del loro ruolo nella società e negli equilibri
psicologici che la sostengono”. Umberto Veronesi.

LA CURA
Sostantivo femminile “plurale” per non dimenticare che le donne sono destinate da sempre e per natura alla cura degli altri.

L’OBIETTIVO
che vogliamo raggiungere è quello di valorizzare il pensiero, le esperienze ed
i saperi femminili, integrarli nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e
riabilitativi, incentivando una cura che sia espressione di libertà, ricerca,
scambio di saperi, considerazione della persona, formazione e solidarietà.

L’ATELIER
È condotto da donne esperte di associazionismo, salute, cultura, lavoro, politica, società, partendo dalla suggestione di un modello eccellente come la
Breast Unit, con l’idea di elaborare un documento/protocollo partecipato,
dove scienza, etica, cultura e filosofia si integrino al fine di cambiare il
rapporto tra individuo, società e malattia.

CRITERI DI SELEZIONE
L’Atelier è rivolto a tutti i componenti del team multidisciplinare delle breast
unit (medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, tecnici di radiologia, data
manager, volontari..), al fine di promuovere una pratica clinica incentrata sui
bisogni della paziente tramite la collaborazione e la sinergia con l’associazione di volontariato.
Verranno selezionati 10 partecipanti scelti dal Comitato Scientifico
dell’Accademia che valuterà la seguente documentazione:
• Curriculum vitae
• Lettera di motivazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti selezionati verrà offerta la partecipazione all’Atelier, ma verrà
richiesto un contributo pari a 150,00 euro, per sostenere i costi di pernottamento e di ristorazione.
Il viaggio e eventuale transfer saranno a carico dei partecipanti.
L’arrivo dei partecipanti è previsto la sera del 20 novembre 2019.

INVIO DELLA CANDIDATURA
Inviare la candidatura e il curriculum vitae dal sito www.accademiaveronesi.eu entro il 15 settembre 2019.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet: www.accademiaveronesi.eu
Segreteria Organizzativa:
Elena Fiore - segreteria@accademiaveronesi.eu
Villa Verganti Veronesi
V.le Lombardia, 33
20010 Inveruno (MI)
Tel. 02 85464532
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21 NOVEMBRE 2019
Modera: C. Sasso
9.00 Presentazione e obiettivi di un Atelier interattivo e partecipato
— S. Razon Veronesi, A. Costa

9.30 L’associazione di volontariato in senologia: una risorsa e un
ruolo riconosciuto dalla legge
— R. D’Antona

10.00 Noi e il cancro: storie che escono dalla cartella clinica ed
acquistano potere terapeutico ed istituzionale, vissuti straordinari che contengono i principi ispiratori per organizzare i
protocolli di cura e le scelte di politica sanitaria
— A. Patrini, B. Ballardini

11.00 Coffee break
11.30 L’associazione nella breast unit: modello eccellente di organizzazione ed integrazione – multidisciplinarietà,
personalizzazione e rete dedicate alle donne
— N. Ferrari, E. Simoncini

12.30 Pranzo
14.00 L’Associazione sul territorio: il supporto alla paziente durante
e dopo le cure
— M. Pesenti, M T Zocchi

,

..

15.00 Medicina & umanizzazione: la comunicazione medico
paziente
— G. Pravettoni, G. Macellari

17.30 Termine dell’Atelier

UN PROGETTO

Sede dell’ATELIER:
Villa Verganti Veronesi
V.le Lombardia, 33
20010 Inveruno (MI)
Segreteria Organizzativa:
Elena Fiore - segreteria@accademiaveronesi.eu
www.accademiaveronesi.eu
Villa Verganti Veronesi
V.le Lombardia, 33
20010 Inveruno (MI)
Tel. +39 02 85464532
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