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Obiettivo
Le tematiche dei tumori mammari durante l’allattamento e l’allattamento 
dopo tumore mammario sono diventate di grande rilevanza per 
l’aumento di incidenza delle neoplasie mammarie nelle donne giovani 
e per il cambiamento delle abitudini riproduttive, con un progressivo 
aumento della età alla gravidanza. 
Di conseguenza, la coincidenza di un tumore mammario durante 
l’allattamento o il desiderio di una gravidanza dopo tumore mammario 
non rappresentano più eventi sporadici. 
Durante la giornata, questi temi verranno affrontati partendo dalla 
fisiologia dell’allattamento, dai suoi vantaggi per mamma e bambino e 
dagli aspetti epidemiologici. Esperti di diversa estrazione discuteranno 
poi il tema della diagnosi differenziale del nodulo mammario in 
allattamento e dell’allattamento dopo neoplasia mammaria, cercando di 
sfatare alcuni luoghi comuni: il nodulo in allattamento è sempre benigno, 
non si possono fare accertamenti mammari durante l’allattamento, una 
sola mammella non basta per allattare, l’allattamento dopo tumore 
mammario è pericoloso. 
La scelta della data non è casuale: in occasione della settimana mondiale 
dell’allattamento abbiamo pensato che anche il nostro contributo possa 
migliorare la consapevolezza che ogni nodulo mammario va indagato 
all’interno di un percorso clinico radiologico strutturato e che allattare 
al seno sia una opportunità anche per donne con un pregresso tumore 
mammario.

Programma Scientifico
8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Introduzione
  Fedro Peccatori, Giulia Bellettini

I Sessione - Il latte materno: un alimento insostituibile 
9.10 Si può ancora parlare di benefici dell’allattamento
  per mamma e neonato? 
  Maria Ersilia Armeni
9.30 Fisiologia della produzione del  latte materno 
  Maria Enrica Bettinelli 

II Sessione - Allattamento e neoplasie:
  dalla epidemiologia alla pratica clinica
9.50 Allattamento e neoplasie: i dati epidemiologici
  Fabio Parazzini
10.10 Allattamento e neoplasia mammaria:
  le ragioni dell’effetto protettivo
  Marzia Locatelli
10.30 Pausa

III Sessione – Il nodulo mammario in allattamento: che fare ?
11.00 Nodulo mammario in allattamento:
  come affrontare il problema, come gestire l’allattamento
  Giulia Bellettini
11.20 Nodulo mammario in allattamento: diagnosi radiologica 
  Brunella Di Nubila
11.40 Il carcinoma della mammella durante l’allattamento:
  prognosi e trattamento 
  Fedro Peccatori
12.00 – 12.30 Discussione  
  Patrizia Casati
12.30 – 14.00 Panini e proiezione del film “Baby crawling,
  the first 15 minutes that really counts”

IV Sessione - Allattamento dopo neoplasia mammaria: tutti d’accordo? 
14.00 Il punto di vista dell’ oncologo 
  Fedro Peccatori
14.10 Il punto di vista del senologo 
  Oreste Gentilini
14.20 Il punto di vista della ginecologa 
  Giovanna Scarfone
14.40 Il punto di vista delle consulenti allattamento 
  Giulia Bellettini, Micaela Notarangelo, Antonella Sagone
15.10 Il punto di vista dello psicologo
  Rita Mascheroni
15.20 Il punto di vista della donna 
  Cristina Gorla
15.30 – 16.00 Discussione e comunicazioni libere 
  Fedro Peccatori
16.00 – 16.30 ECM e CERPS
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proprie dell’attività dell‘Istituto ai sensi della legge 196/03. 
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