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Nonostante il trend in aumento dell’incidenza del cancro della 
mammella, negli ultimi anni si sta assistendo ad una progressiva 
riduzione della mortalità per tale patologia grazie ad un miglioramento 
dell’algoritmo terapeutico in tutte la fasi di malattia.

Le conoscenze in questo campo sono in continua e rapida evoluzione 
e diventa sempre più indispensabile che i vari specialisti coinvolti nel 
percorso diagnostico terapeutico lavorino, oltre che secondo protocolli 
condivisi, anche in maniera coordinata.
Le pazienti con carcinoma mammario hanno profili molecolari 
caratterizzati dalla presenza o meno dei recettori ormonali e 
dell’oncogene Her2; la malattia Her2 positiva ha prognosi peggiore, 
ma è suscettibile di terapie mirate anti Her2, grazie alla disponibilità di 
farmaci particolarmente attivi.

Mentre l’obiettivo del trattamento adiuvante è la guarigione, lo scopo 
principale del trattamento del carcinoma della mammella metastatico 
è allungare il più possibile il tempo libero da progressione, garantendo 
una buona qualità di vita alle pazienti. Entrambi gli obiettivi possono 
essere raggiunti con la chemioterapia, la terapia endocrina e le terapie 
biologiche.

La discussione congiunta dei dati della letteratura, la conoscenza 
delle linee guida e la condivisione delle esperienze di pratica clinica 
diventano oggi elementi essenziali per una gestione ottimale delle 
pazienti.

Dott.ssa Michela Donadio



PROGRAMMA

09.00 Welcome Coffee
09.15  Registrazione dei partecipanti
09.30  Introduzione alla giornata Michela Donadio

I sessione: stato dell’arte e prospettive future
Moderatore: Paolo Pronzato

09.45  Stato dell’arte del carcinoma mammario Paolo Pronzato
10.15  Il carcinoma ormonoresponsivo Alessandra Beano
10.35  Il carcinoma HER2+ Chiara Saggia
10.55  Il carcinoma Triplo Negativo Claudia Bighin
11.10  Discussione Paolo Pronzato

II sessione: Algoritmi terapeutici
Moderatori: Saverio Danese, Michela Donadio

11.30  Algoritmo terapeutico carcinoma mammario ormonoresponsivo Anna Turletti
12.00  Algoritmo terapeutico carcinoma mammario HER2+ Elisa Bellini
12.30  Algoritmo terapeutico carcinoma mammario Triplo Negativo Andrea Milani

13.00  Light Lunch

III sessione: collaborazione e multidisciplinarietà 
nella gestione del percorso terapeutico

Moderatori: Corrado De Sanctis, Ornella Garrone

14.30  Gestione delle donne con mutazioni BRCA1-2 Nicoletta Biglia
14.50  Impiego dell’LHRH Analogo nella donna in premenopausa Paola Bergnolo
15.10  Carcinoma mammario e nuovi risvolti infermieristici Barbara Siviero
15.30  Aspetti legali medici ed infermieristici Andrea Castelnuovo

16.30  Take home message Michela Donadio
16.45  Questionario ECM on line

17.00 Fine del corso
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ECM

Il corso è stato accreditato nel programma 
ECM-Agenas (ID accreditamento numero 231953 
- Obiettivo formativo: Linee guida, protocolli, 
procedure) per i 40 partecipanti fra
Medici Chirurghi specialisti in Oncologia, Medicina 
Interna, Chirurgia Generale, Anatomia Patologica, 
Patologia Clinica, Radioterapia, Genetica Medica, 
Psicoterapia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia
e Infermieri

Sono stati attribuiti n. 6 crediti formativi.

Si rammenta ai partecipanti all’evento che 
l’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
subordinata all’effettiva presenza ad almeno il 
90% dell’attività 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). 

Iscrizione

La partecipazione al corso è gratuita.
Sul sito www.symposiacongressi.com - eventi 
- selezionare il nome del convegno - dettaglio 
evento - iscrizione e seguire la procedura richiesta

Questionario ECM 

Symposia ha attivato la compilazione del 
“QUESTIONARIO ONLINE”:
- accedere al sito www.symposiacongressi.com - 
sezione eventi

- selezionare il congresso in questione e cliccare su 
“DETTAGLIO EVENTO” 

- cliccare su “ISCRIZIONI” ed effettuare il login 
con le proprie credenziali già ricevute in fase di 
registrazione on line e che saranno comunque 
rinviate dalla Segreteria via email 

- una volta effettuato l’accesso al profilo utente, si 
potrà cliccare sul tasto “QUESTIONARIO ONLINE” in 
alto a destra.     
Potrebbe essere richiesto di aggiornare i dati 
personali sul profilo prima di accedere al 
“QUESTIONARIO ONLINE”.  
Si raccomanda di rispondere a tutte le domande 
prima di confermare (ogni domanda senza risposta 
viene considerata errore)ativo. 
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