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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche e attestato di partecipazione. La 
domanda di adesione dovrà essere effettuata online 
collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione 
“Calendario eventi”.

ECM (CODICE EVENTO 354319)
Il Provider ha assegnato all’evento n.5 crediti formativi.
Figure professionali: Medici specialisti in Anatomia 
patologica, Chirurgia generale, Chirurgia plastica e 
ricostruttiva, Chirurgia toracica, Cure palliative, 
Dermatologia e venereologia, Farmacologia e 
tossicologia clinica, Genetica medica, Ginecologia e 
ostetricia, Laboratorio di genetica medica, Medicina 
fisica e riabilitazione, Medicina generale, Medicina 
interna, Medicina nucleare, Oncologia, Patologia clinica, 
Psichiatria, Psicoterapia, Radiodiagnostica, Radioterapia, 
Scienza dell'alimentazione e dietetica, e per Farmacisti, 
Fisici sanitari, Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche, 
Psicologi, Tecnici sanitari di radiologia medica, Tecnici 
sanitari laboratorio biomedico.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte all'intero 
evento formativo; aver compilato la documentazione in 
ogni sua parte; aver superato il questionario di 
valutazione ECM (score di superamento almeno il 75%).
Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza. 
Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata 
in caso di: registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita 
anticipata rispetto alla fine dei lavori, consegna del 
questionario ECM a mezzo terzi.
Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2020-2022).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO: 
Documentazione clinica. Percorsi clinico‐assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza ‐ profili di 
cura (3)
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Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 09.00 Saluto delle autorità

 09.30 Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi 
formativi

  R. Masetti, D. Terribile, L. Catucci

 09.40 La rete delle Breast Unit in Puglia
  G. Gorgoni

 10.00 Carcinoma mammario: il rapporto AIOM 2021 e le 
nuove linee guida

  S. Cinieri

 Cosa è cambiato nella diagnosi e prevenzione
 Moderatori: L. Bonomo, E. Giardina

 10.20 Quali tecnologie hanno aiutato e aiutano la 
diagnostica senologica?

  M. Moschetta

 10.35 Diagnosi istopatologica del tumore del seno: i 
profili genomici hanno sostituito l’approccio 
tradizionale?

  E. Maiorano 

 10.50 Test genetici: quali e a chi devono essere proposti?
  N. Resta

 11.05 Come occuparsi della riduzione del rischio a livello 
ginecologico nelle donne con variante  
patogenetica BRCA 1/2? 

     E. Cicinelli

RAZIONALE

PROGRAMMA

Il tumore della mammella rappresenta in Italia la neoplasia più 
frequentemente diagnosticata nelle donne. Entro i 65 anni un 
tumore ogni tre (29%) è rappresentato dal carcinoma 
mammario.
Le possibilità di curare con successo questo tipo di tumori 
sono aumentate grazie all’implementazione dei programmi di 
Screening, alla disponibilità di terapie mediche innovative 
sempre più mirate ma anche, e soprattutto, al corretto iter 
diagnostico‐terapeutico garantito dalla diffusione dei Centri 
di Senologia o Breast Unit, modello organizzativo funzionale 
alle nuove esigenze di cura. Nel territorio, d’altro canto, è 
fondamentale creare una collaborazione sinergica con il 
medico di medicina generale, primo front office per il malato 
oncologico. Egli deve essere, infatti, correttamente informato 
sulla organizzazione delle nuove Breast Unit in Puglia per 
comunicare al malato il percorso da affrontare e per fornire le 
giuste informazioni su come compilare la ricetta per favorire 
l’accesso alle cure e alle liste prioritarie per i malati oncologici. 

 11.20 Diagnosi e prevenzione del tumore mammario 
nell’uomo: quando e quali strumenti?

  G. Melucci 
 11.35 Discussione  

 12.00 Pausa

 Cosa è cambiato nella terapia 

 Moderatore: R. Murgo 

 12.30 Come l’avvento della chirurgia oncoplastica ha 
modificato l’approccio chirurgico conservativo, 
demolitivo e ricostruttivo

  S. Burlizzi, O. Custodero, L. Manca, M. Ressa 

 13.30 Le nuove attrezzature e i nuovi schemi di trattamento 
hanno trasformato la radioterapia moderna? 

   S. Bambace 

 13.45 La personalizzazione delle terapie mediche: 
sempre più una realtà per tutte le pazienti?

  G. Palmiotti

 14.00 Le possibilità della intelligenza artificiale nel 
monitoraggio delle terapie

  R. Massafra

 14.15 La Komen incontra i giovani
  M. Telegrafo

 14.30 Il ruolo dei tecnici di radiologia nei programmi di 
screening

  G. Loconte

 14.45 Il ruolo del personale infermieristico nelle Breast Unit
  D. Cazzarò

 15.00 Discussione 

 15.15 Conclusioni
  L. Catucci

 15.30 Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM
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