
CARCINOMA MAMMARIO
2018

I TRAGUARDI RAGGIUNTI E LE NUOVE SFIDE.

ROMA 26 - 27 OTTOBRE
NH COLLECTION ROMA CENTRO



2018 CARCINOMA MAMMARIO
I TRAGUARDI RAGGIUNTI E LE NUOVE SFIDE.

SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno si svolge presso l’Hotel NH Collection Roma Centro, Via dei Gracchi, 
324, Roma – Tel. 06 328481, i giorni 26 e 27 ottobre 2018. La Segreteria 
Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle 
ore 13:00 del giorno 26 ottobre 2018 e per tutta la durata dell’evento.

ADESIONI
L’adesione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla cartella contenente i 
documenti scientifici, all’attestato di partecipazione e alla colazione di lavoro..

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente 
registrati al corso, che ne faranno richiesta presso il banco di segreteria al termine 
dei lavori.

ECM
Per il presente corso sono stati assegnati dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del 
Ministero della Salute, n. 8 crediti formativi per le figure professionali 

di medico chirurgo (oncologia; radioterapia; radiodiagnostica; chirurgia generale; 
anatomia patologica; medicina nucleare); infermiere. 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al 
90% dei lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria 
organizzativa al termine dei lavori. Al termine dell’attività formativa sarà consegnato 
un attestato di partecipazione mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato 
successivamente al completamento della procedura di correzione dei questionari. I 
Relatori hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai 
crediti attribuiti all’evento stesso.
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Sessione 1
Moderatori        

14.00  Epidemiologia
14.15  Fattori di rischio e stili di vita 
14.30  Ereditarietà e counseling genetico 
14.45  Screening mammografico: i risultati e le differenze regionali
 Discussione

Sessione 2
Moderatori 

15.15  Il nuovo TNM-8a edizione: ombre e luci
15.30  Terapia sistemica neoadiuvante: in quali tumori? Quali risultati? 
15.45  Terapia sistemica neoadiuvante: quando effettuare la biopsia del LNS?
16.00  Discussione
16.20 Valutazione della prognosi: sono utili i test genomici?
16.40  Casi clinici 
16.50 Discussione

17.00  Coffee break

Sessione 3
Moderatori 

17.30 Terapia sistemica adiuvante: quando e quale?
17.45 Radioterapia adiuvante dopo chirurgia conservativa: sempre a tutte le pazienti? 
18.00 Stili di vita dopo il cancro mammario
18.15  La salute dell’osso nelle pts in trattamento adiuvante
18.30  Discussione
18.45  La recidiva loco-regionale
19.00  Discussione
19.15  Conclusione dei lavori della giornata

VENERDÌ 26 0TTOBRE



Sessione 4
LA MALATTIA METASTATICA - 1° PARTE
Moderatori

09.15  I sottogruppi fenotipici e i risultati sinora raggiunti
09.30 La malattia HER2-positiva : strategia terapeutica nella pratica clinica e il futuro
09.45  La malattia HR-positiva/HER2-negativa: quale terapia 1a linea? Come scegliere?
10.00 La malattia HR-positiva/HER2-negativa :quali sequenze ormonali?
10.15  La malattia HR-positiva/HER2-negativa: quali biomarkers?
10.30  Casi clinici
10.45  Discussione

Sessione 5
LA MALATTIA METASTATICA - 2° PARTE
Moderatori

11.15  La malattia triplo negativa: quali trattamenti nella pratica clinica? 
11.30  Immunoterapia nel carcinoma mammario metastatico triplo negativo
11.45  Gestione della malattia metastatica nella paziente anziana
12.00  Discussione
12.15  Radioterapia nella malattia oligometastatica 
12.30  I tumori mammari metastatici BRCA-mutati: quali opzioni?
12.45 Discussione

13.15 Conclusioni
13.30  Chiusura lavori

 Light Lunch

SABATO 27 0TTOBRE



Sessione contemporanea
CORSO FORMAZIONE SUL CARCINOMA MAMMARIO  
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PAZIENTI
Moderatori 

09.15 Il carcinoma mammario: I NUMERI 
09.30 Fattori di rischio, stili di vita, Screening mammografico: i dati PASSI
09.45 Counseling genetico
10.00 Stadiazione e TNM
10.15 Trattamento adiuvante e neoadiuvante
10.30 Discussione 
11.00 Essere madre dopo un carcinoma mammario
11.15 Discussione
11.30 La malattia metastatica: i sottogruppi fenotipici ed i trattamenti
11.45 Discussione 
12.00 Tavola rotonda: La comunicazione con la paziente affetta 
 da carcinoma mammario metastatico (filmato 10’)
13.00 Discussione
13.30 Chiusura lavori

SABATO 27 0TTOBRE



SI RINGRAZIANO LE AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITO
ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO



SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare ad AIOM servizi srl - Tel. 06 8553259 - Fax 06 8553221
e-mail: valentina.mazzoni@aiomservizi.it

*Nome ------------------------------------------------- *Cognome ----------------------------------------------

Ente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Città ----------------------------------------------------- *CAP --------------------------- Provincia ----------

Telefono --------------------------------- Cell. -------------------------------- Fax --------------------------------

*Professione -------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Disciplina ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*E-mail ------------------------------------------------ *Codice fiscale -----------------------------------------

* (i dati riportati in grassetto sono obbligatori e indispensabili per la pratica di accreditamento ECM)
L’iscrizione all’Incontro è gratuita.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
AIOM servizi S.r.l., con sede legale in Milano, via Enrico Nöe, 23, nella qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso dellaSocietà, da Lei
direttamente forniti ovvero acquisiti da terzi sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio
gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che
svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla
clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti
pubblici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione
all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al
convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: AIOM servizi Srl – Via
E. Noe 23 – 20133 Milano.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa:

Data ----------------------------------------------------- Firma ---------------------------------------------
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