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OTTOBRE 2016

“NASTRO ROSA”
Convegno sul tema:

IL CARCINOMA MAMMARIO
NELL’ERA DELL’ANALISI MOLECOLARE



CAMPAGNA “NASTRO ROSA”
PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

Il tema proposto nel convegno Nastro Rosa della LILT Sezione di Udine 2016, 
ovvero “Il carcinoma mammario nell’era dell’analisi molecolare”, è in stringente 
continuità con quello del 2015, “Genetica e Tumori”, ed in pratica ne sviluppa 
un interessante affinamento, nel rispetto ed in sintonia con l’avanzamento 
sempre più evoluto della ricerca scientifica.
Abbiamo la fortuna di poter avere con noi qualificati relatori che sono anche 
autorevoli professionisti nel campo della ricerca medesima. Essi sapranno 
certamente dimostrarci che, se è vero che le malattie neoplastiche corrono, è 
anche vero che la ricerca corre sempre di più, spesso più della malattia.
Ascoltiamoli fiduciosi, perché il loro impegno illumina, ora e nel futuro, la 
nostra salute.

 ing. Giorgio Arpino
 Presidente LiLt sezione di Udine

Guarire di tumore al seno oggi si può, fare prevenzione si deve. Infatti, anche 
se la malattia è potenzialmente grave, individuata per tempo garantisce la 
guaribilità dell’85%. 
In Italia ci sono ogni anno circa 50.000 nuovi casi di tumore della mammella 
con un’incidenza del 15% nell’ultimo quinquennio e un aumento di circa il 
30% tra le giovani donne e quelle in età compresa tra i 35 e i 50 anni. Questa 
fascia di donne è purtroppo “esclusa” dal programma di screening previsto dal 
Servizio Sanitario Nazionale per ora riservato solo alla popolazione femminile 
tra i 50 ed i 69 anni. 
La LILT, con la campagna del Nastro Rosa, promuove la cultura della 
prevenzione come metodo di vita e come arma fondamentale nella lotta contro 
il tumore al seno e invita tutte le donne, giovani e meno giovani, a sottoporsi 
a visite senologiche periodiche e ad effettuare regolari e adeguati controlli.
Nel convegno di quest’anno si riprendono e si amplificano alcuni temi 
già trattati lo scorso anno. Relatrici e relatori di provata professionalità 
ci aiuteranno a capire i progressi della ricerca nella lotta contro i tumori, a 
nutrire concrete speranze nella loro sconfitta e a credere che i risultati migliori 
arriveranno sempre e solo dalla scienza.

09.00 Saluto Autorità

09.20 Introduzione Convegno
 prof.ssa Sandra DRI

09.30 “Dal corpo alle molecole,
 dalle molecole al corpo”
 dott. Pierpaolo JANES - Moderatore convegno
 Responsabile Progetto Scuola  LILT Sezione di Udine

09.40 L’era dell’analisi molecolare
 prof. Giuseppe DAMANTE - Genetista
 Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche 
 Università di Udine - Istituto di Genetica Medica 
 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

10.00 La genetica del Carcinoma mammario:
 un tema in continua evoluzione
 dott.ssa Alessandra VIEL - Biologa molecolare
 Oncologia Sperimentale CRO Aviano

10.30 Classificazione e caratterizzazione
 dei tumori su basi molecolari
 prof.ssa Carla DI LORETO - Anatomo Patologa
 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

11.00 Sequenziamento di nuova generazione nel
 cancro: dall’acido nucleico all’interpretazione
 dott.ssa Slobodanka RADOVIC - Biologa molecolare
 Iga Technology Services
 Istituto di Genomica Applicata - Udine

11.30 Le risposte della ricerca ai bisogni del malato
 prof. Fabio PUGLISI
 Clinico Oncologo
 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

12.00 Discussione e conclusioni

12.30 Chiusura Lavori

PROGRAMMA

Rose offerte alle Signore dalla Confcommercio

prof.ssa Sandra Dri
VicePresidente referente Progetto nastro rosa

LiLt sezione di Udine


