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formativa e alla verifica del test di apprendimento
(superamento del questionario con una percentuale di
risposte corrette non inferiore al 75% del totale delle
domande).

con il patrocinio della
Associazione Italiana 
di Oncologia Medica 



GENOVA, 30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2018www.breastcancerschool.it
IT BREAST CANCER SCHOOL 

VENERDÌ 30 NOVEMBRE

09:00 introduzione al corso 
lucia del mastro

09:45 carcinoma mammario nella paziente anziana: stato dell’arte  
laura biganzoli

10:15 carcinoma mammario ER positivo: stato dell'arte  
grazia arpino

10:45 coffee-break

11:00 carcinoma mammario triplo negativo: stato dell'arte  
claudia bighin

11:30 carcinoma mammario HER2 positivo: stato dell’arte 
alessia levaggi

12:00 Journal club 
paolo bruzzi

12:30 criteri per la scelta della chemioterapia di 1a linea nel carcinoma 
mammario metastatico
lucia del mastro

13:15 lunch

14:00 il percorso diagnostico con il Tutor  
coordinatori: lucia del mastro, michelino de laurentiis, 
filippo montemurro, matteo lambertini

16:30 coffee-break

16:45 lettura magistrale: diagnostica molecolare nel carcinoma mammario
giuseppe viale

17:30 il percorso terapeutico con il Tutor  
coordinatori: lucia del mastro, michelino de laurentiis, 
filippo montemurro, matteo lambertini

18:45 fine 1a giornata

SABATO 1 DICEMBRE

09:00 la gestione diagnostico-terapeutica, discussione
tutor: filippo montemurro, matteo lambertini

11:00 coffee-break

11:15 la gestione diagnostico-terapeutica
tutor: lucia del mastro, michelino de laurentiis

13:15 lunch

14:00 questionario di valutazione ECM 

14:30 conclusioni  lucia del mastro


