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GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
arrivo e registrazione dei partecipanti e cena

VENERDÌ 4 NOVEMBRE

09:00 introduzione al corso 
lucia del mastro

09:45 carcinoma mammario HER2 positivo: stato dell’arte 
serena di cosimo

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 nella paziente anziana: stato dell’arte  
laura biganzoli

12:00 journal club
paolo bruzzi

12:30 documentazione e bibliografia
lucia del mastro

13:15 lunch
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14:00 il percorso diagnostico con il Tutor  
coordinatori: lucia del mastro,  michelino de laurentiis, 
filippo montemurro, fabio puglisi

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, fabio puglisi

18:45 fine 1a giornata
20:00 cena

SABATO 5 NOVEMBRE

09:00 la gestione diagnostico-terapeutica, discussione
tutor: filippo montemurro, fabio puglisi

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



   
  

    

    

responsabile scientifico
lucia del mastro genova

tutor e relatori
grazia arpino napoli
laura biganzoli prato
claudia bighin genova
paolo bruzzi genova
michelino de laurentiis napoli
lucia del mastro genova
serena di cosimo milano
filippo montemurro candiolo
fabio puglisi udine
giuseppe viale milano

sede
NH Marina Hotel
16124 Genova
Molo Ponte Calvi, 5
tel. 010 25391

segreteria scientifica

Symposia Organizzazione Congressi Srl - Provider standard Age.Na.S. N. 486
Campetto, 2/8 - 16123 Genova - tel +39 010 255146 - fax +39 010 2770565 
symposia@symposiacongressi.com - www.symposiacongressi.com

con il contributo incondizionato di

iscrizione
l’iscrizione è riservata a 32 partecipanti,
specialisti in Oncologia under 40.
visita il sito www.breastcancerschool.it

informazioni generali ed ECM
il convegno è stato accreditato nel 
Programma Nazionale ECM per le 
seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi 
specialisti in: Oncologia,

Sono stati attribuiti 14,2 crediti formativi.
Si rammenta ai partecipanti all’evento che 
l’acquisizione dei crediti formativi ECM è
subordinata alla effettiva partecipazione all'intero
programma formativo ed alla verifica del test di
apprendimento (superamento del questionario con
una percentuale di risposte corrette non inferiore
al 75% del totale delle domande).


