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PRESENTAZIONE 

La donna colpita dal tumore al seno affronta una serie di si-
tuazioni e di vissuti del tutto nuovi e allarmanti, sia per sé che 
per i suoi familiari, a cui deve far fronte con risorse che deve 
imparare a scoprire in se stessa e ad utilizzare, con l’obiettivo 
di recuperare una rinnovata condizione di salute che le per-
metta di riprendere a vivere in modo soddisfacente.  

In tal senso, l’incontro qui di seguito presentato vuole essere 
un importante momento di condivisione delle più aggiornate 
conoscenze del settore e al tempo stesso un’occasione di 
informazione e dibattito rivolta alla cittadinanza, affinché le 
donne possano scegliere la giusta via terapeutica. 

“Per quello che vale, non è mai troppo tardi o presto, 
per essere quello che vuoi essere. 

Non c'è limite di tempo, comincia quando vuoi. 
Puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo. 

Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. 
Spero che tu viva tutto al meglio. 

Spero che tu possa vedere cose sorprendenti. 
Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. 

Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. 
Spero che tu possa essere orgoglioso della tua vita. 

E se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricomin-
ciare da zero.“ 

(MONOLOGO SULLA VITA - da “Il curioso caso di Benja-
min Button“) 

PROGRAMMAore  8,00  Registrazione   

Ore 9,00 saluto del Dr Generale Dr. Di Rosa 
e del Dir. Sanitario Dr. Mannino 

-ore 10,00  I tumori della mammella: lo sta-
to dell’arte  -  Dott.ssa Faldetta 

 

Il carcinoma della mammella: esperienze di percorsi tra corpo e mente 

RELATORI 

Dott. ssa A. Granà, Counsellor 

Dott. A. Giacomazzi, Dirigente medico, Re-

sponsabile U.O. Chirurgia Senologica, Az. 

Osp. Campo Sampietro, ASSL n. 15, Padova 

Prof. E. Giambalvo  già  Prof. Ordinario di Fi-

losofia per l’educazione, Presidende Fonda-

zione  Fazio-Allmayer 

Dott.ssa N. Faldetta, Dirigente medico, Re-

sponsabile U.O. Senologia, Az. Osp. Ospedali 

Riuniti Villa Sofia – Cervello, Palermo 

Dott.ssa   V.  Ferrandi   psicologa ,  psiconco-

loga 

Dott.ssa C. Lo Castro, Psicologa, Psicotera-

peuta esperta in Musicoterapia 

Dott. ssa  Maniscalco Psicologa, Psicotera-

peuta, Esperta in Psicodramma.   

Dott.  L. Messina, Psichiatra, Direttore del 

Modulo Dipartimentale Salute Mentale Mar-

sala  -  Mazara del Vallo. 

 

 

ore 11,30   Tecniche di comunicazione  - Dott. 
Giacomazzi 

ore 12,10   Uso razionale degli antidepressivi - 
Dott. Messina 

ore 12,50  Aspetti psico-pedagogici  

                      Prof.ssa. E. Giambalvo 

ore 13,30    Immagine corporea nella donna 
operata.    Dr.Ferrandi. 

ore 14,00    Break   

ore 15,00                     la parola alle donne!  

                            (dott.ssa Faldetta) 

ore 17,30 Il Counseling Oncologico………... 
Quell'ascolto che Cura  

                        Dott.ssa Granà 

ore 18,00    La famiglia del paziente oncologi-
co tra crisi e risorse   Dott.ssa  
Maniscalco 

- ore 18 ,30   La clinica incontra le  artiterapie.   
Lavori in piccolo gruppo: ...dalla 
musicoterapia...  - Dott.ssa Lo 
Castro 

 

ore 19,45  Conclusioni  e  compilazione  que-
stionario ECM  
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