
ULTIME NOTIZIE I BLOG D'AUTORE

Trofeo Giuseppe
Moschitz a Sella
Nevea

Da lunedì 2 a venerdì 6
febbraio previsti
cinque giorni di
grande sci

0

Udine si ferma a
Treviso

Palla ovale – Ancora
uno stop per i
tuttineri, che hanno
ceduto per 31-20 nella
tana del Tarvisium

0

Ronde del Friuli:
vittoria a Bertin

Successo per l’evento
che ha aperto la
stagione. Primo posto
al bassanese, davanti a
un mai domo Nucita

0

Udinese 0 -
Juventus 0

Prova convincente dei
friulani contro la
capolista

1

Home / Salute e benessere / Tumore al seno: se ne parla in Sala Ajace

Tumore al seno: se ne parla in Sala
Ajace
Mercoledì 4 Andos, Università e l’azienda
ospedaliero universitaria di Udine insieme per le
donne e con le donne

02/02/2015

Mercoledì 4 febbraio alle 15, in sala Ajace in Palazzo D’Aronco a Udine, si

terrà un incontro aperto al pubblico volto ad approfondire le conoscenze in

tema di diagnosi e cura del tumore della mammella. “Comunicare senza

confini – afferma Mariangela Fantin, presidente dell’Andos, Associazione

nazionale donne operate al seno Comitato di Udine - significa abbandonare il

linguaggio tecnico e trasferire l’informazione a un pubblico laico”. “Saremo

dalla parte delle donne per approfondire insieme i vari aspetti di una

patologia di grande rilevanza sociale”, ha proseguito Fabio Puglisi,

professore di oncologia medica dell’ateneo friulano. “Basti pensare che nel

2014, in Italia, sono stati stimati circa 48.000 nuovi casi di tumore

mammario e che, nella donna, un tumore su tre (il 30% circa) ha origine

dalla mammella. La buona notizia - sottolinea Puglisi - è che, dalla fine degli

anni ‘80, stiamo assistendo a una graduale diminuzione della mortalità per

questa patologia (meno l’1%/anno), verosimilmente grazie ai progressi

diagnostici e terapeutici”.

“Favorire la conoscenza su temi come la prevenzione, la diagnosi e la cura -

conclude Fantin - è l’obiettivo principale dell’incontro che vedrà coinvolti

docenti dell’Università degli Studi di Udine, nonché medici e psicologi

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine”.
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