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Punti controversi nella terapia
del Carcinoma Mammario
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8 No ve mbre 201 3

Ist i t ut o C l in ico S. A nna

Programma
Secondo i dati dell'Associazione Italiana registro
tumori (AIRTUM) il carcinoma mammario, non solo
è il tumore più frequente nella donna (29% di tutte
le nuove diagnosi di malattia tumorale), ma è anche
il più frequente in tutte le fasce di età (dati ISPO
2011).
E' prioritario quindi che l'approccio diagnostico
terapeutico a tale malattia sia il più chiaro , lineare
ed integrato possibile.
Già dal 2010 all'Istituto Clinico Sant'Anna esiste un
gruppo di lavoro interdisciplinare, che nel 2012 è
stato accettato dalla Breast Center Network.
Ci è sembrato opportuno pertanto ribadirne oggi le
peculiarità e fare il punto dell'attività fin qui svolta
da ognuna delle singole componenti di tale struttura. Per quanto riguarda l'Oncologia Medica in particolare è questo il quarto, di incontri circa annuali.
promossi con il razionale di confrontarsi ed usufruire dell'esperienza di Colleghi noti, a livello
Nazionale ed Internazionale, per la grande capacità
di applicare alla pratica clinica corrente i più nuovi
e peculiari risultati della ricerca,in ambito di patologia neoplastica della mammella.
Per rendere poi, sempre più fruibile ed interattivo
questo "Servizio" auspichiamo, che i Colleghi specialisti che vorranno servirsene, ritengano utile, sottoporre alla attenzione di tutti i presenti, i casi clinici, a loro giudizio più meritevoli di una disamina
comunitaria.

Presentazione
Giovanni Marini

U.O. Oncologia Medica
Istituto Clinico S. Anna - Brescia

Moderazione della discussione
Quinto Cuzzoni
U.O. Oncologia Medica
Istituto Clinico S. Anna - Brescia

14.30

INTRODUZIONE
Donna giovane con tumore piccolo:
quali possibilità terapeutiche
e relative implicazioni
Dott.ssa Lucia Del Mastro

Struttura Semplice Sviluppo Terapie Innovative
Oncologia Medica IST di Genova

Carcinoma mammario recidivato
localmente e/o ricaduta a distanza
di malattia: quali possibilità
terapeutiche oltre la terza linea?
Prof. Paolo Pronzato
Oncologia Medica IST di Genova

Discussione di eventuali casi clinici
proposti dai partecipanti

17.30
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Discussione e chiusura dei lavori
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- Medico Chirurgo: ematologia; medicina interna;
oncologia; radioterapia; chirurgia generale;
chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia
toracica; anatomia patologica; medicina nucleare;
medicina generale (medici di famiglia)
- Farmacista: farmacia ospedaliera

