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SEDE
Aula Magna
Polo Murri, Policlinico S.Orsola-Malpighi
Viale Ercolani, 4, Bologna

Indicazioni per raggiungere la sede
Treno: Stazione Ferroviaria 3 km
Autobus: N. 14, 25, 32, 33, 36
Auto: Da Milano: uscita Borgo Panigale, tangenziale uscita 11. 
Seguire le indicazioni per Ospedale S. Orsola – Malpighi.
Da Ancona: uscita S. Lazzaro, tangenziale, uscita 11. Seguire le 
indicazioni per Ospedale S. Orsola- Malpighi. Non è possibile 
parcheggiare all’interno del Policlinico. Ci sono vari parcheggi a 
pagamento nelle immediate vicinanze.

PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel 051 6364898 – 6360080
Fax 051 6364605 
info.bologna@accmed.org

SEgREtERIA ORgANIZZAtIvA

CORSO RESIDENZIALE

IL CARCINOMA 
DELLA MAMMELLA:
l’evoluzione delle conoscenze 
biologiche e delle cure 

11˚ INCONTRO EDuCAZIONALE 
INTERATTIVO

OBIEttIvI
Il carcinoma mammario rappresenta una delle aree oncologiche 
più rilevanti per incidenza, impegno della ricerca biomedica, 
problematiche terapeutiche e impatto psico-emotivo delle 
pazienti. Il rapido sviluppo delle conoscenze richiede un 
continuo aggiornamento che deve essere basato sulle evidenze 
scientifiche e sul coinvolgimento attivo degli specialisti 
partecipanti.
L’XI° incontro educazionale patrocinato dalla sezione Emila-
Romagna di AIOM ed AIOM giovani è diretto principalmente 
ai giovani oncologi operanti nelle strutture di oncologia della 
regione ed in particolare dell’Area vasta Centrale. L’incontro 
è centrato su tematiche di attualità con forte ricaduta nella 
pratica clinica quotidiana. Il tema centrale sarà l’appropriatezza 
del trattamento in base alle nuove conoscenze biopatologiche 
della malattia che si sono definite e si stanno definendo proprio 
in questi anni. Sarà l’occasione inoltre per la presentazione 
dello stato di alcune ricerche attualmente in corso. Sarà dato 
particolare rilievo alla discussione multidisciplinare su casi 
clinici reali. Come nelle precedenti edizioni sarà disponibile uno 
strumento tecnologico interattivo volto a verificare le opinioni ed 
il grado di apprendimento dei presenti. 

RIvOLtO A
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, radioterapia, 
chirurgia, anatomia patologica

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31, accreditamento 
valido sino al 13/7/2012), assegna alla presente attvità ECM 
(31-6462) : 6 crediti formativi.

L’evento è rivolto a: medici nelle discipline oncologia, radioterapia, 
chirurgia, anatomia patologica.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all’intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell’evento
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 

75% risposte esatte)

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2011-2013 acquisibili 
mediante invito da sponsor è di 1/3.

Bologna, 30 giugno 2011

Direttori
Andrea Martoni, Claudio Zamagni 

Con il Patrocinio
AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica 
AIOM gIOvANI Emilia Romagna 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Policlinico S. Orsola-Malpighi 

Sezione di Oncologia

MODALItÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 50,00 esente iva

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di 
Medicina – Via Massarenti 9 – 40138 Bologna Fax 051/6364605 
entro il 23 giugno 2011:

•   scheda di iscrizione, debitamente compilata, anche nel caso 
in cui l’iscrizione sia offerta da uno sponsor

•   consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro 
della scheda di iscrizione

•  il pagamento della quota di iscrizione 

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line 
all’indirizzo www.accmed.org facendo comunque seguire copia 
del bonifico o i dati della carta di credito al fax 051 6364605.
Il pagamento dovrà comunque pervenire entro la data di inizio 
corso.

L’invio della scheda e della quota conferma l’iscrizione salvo 
diverse indicazioni della Segreteria. 
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza 
quota di iscrizione o con scheda incompleta.

RINuNCE/ANNuLLAMENTI
• Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti 

necessario alla realizzazione del corso, la Segreteria 
dell’Accademia si riserva di inviare una comunicazione scritta 
e il rimborso totale della quota. 

• In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione 
scritta alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre dieci 
giorni prima della realizzazione del corso. 
La quota versata verrà restituita con la detrazione del 30%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto 
ad alcun rimborso

CON IL CONtRIBUtO INCONDIZIONAtO DI

Forum Service
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
Tel 010 83794235
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

✓  NOVARTIS FARMA



PROgRAMMA
GIOVEDì, 30 GIuGNO 

 9.30  Introduzione 
Andrea Martoni, Claudio Zamagni

   I SESSIONE 
Cosa cambia nell’esame isto-biopatologico? 
Moderatori: Walter F. Grigioni, Arrigo Bondi

 9.40  Quali novità ci aspettano? 
Patrizia Querzoli

 10.05  tumori HER2 positivi: sappiamo già tutto? 
Donatella Santini

 10.25  La cito-istologia digitale: progresso reale? 
Stefania Lega 

   II SESSIONE 
Novità da S. Antonio e ASCO 
Moderatori: Alba B. Brandes, Andrea Martoni

 10.50  I tumori triplo negativi 
Antonio Frassoldati

 11.15  I tumori positivi HER2 positivi: terapia adiuvante  
e neoadiuvante 
Claudio Zamagni

 11.40  I tumori HER2 positivi: terapia della fase avanzata 
Roberta Degli Esposti

 12.05  Terapia antiangiogenica 
Antonio Maestri

   III SESSIONE 
Come cambia la chirurgia della mammella? 
Moderatori: Mario Taffurelli, Vincenzo M. Greco

 12.20  Nuove prospettive nella chirurgia dell’ascella 
Paolo Carcoforo

 12.40   Mastectomia nipple-skin sparing: indicazioni e limiti 
Mario Taffurelli

 13.00  La chirurgia dopo chemioterapia neoadiuvante 
Paolo Antonino Riccio

 13.30 Pausa pranzo

   Iv SESSIONE 
Quali standard di terapia nel 2011 
Moderatori: Antonio Frassoldati, Claudio Zamagni

 14.30  La terapia locale delle metastasi:  
le metastasi cerebrali 
Laura Ventrella

 14.50  La terapia locale della malattia oligometastatica 
Paolo Morandi

 15.10  I difosfonati  
Alessandra Bernardi

 15.30   v SESSIONE 
Presentazione e discussione interattiva di casi clinici 
Pierluigi Ballardini, Rosalba Poggi

 16.30  Chiusura e questionario di valutazione 
dell’apprendimento

PRESIDENtE
Andrea Martoni
u.O. di Oncologia Medica
Azienda Ospedaliero-universitaria
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Bologna

COORDINAtORE SCIENtIFICO
Claudio Zamagni
Divisione di Oncologia Medica
Istituto di Oncologia “Addarii” 
Azienda Ospedaliero-universitaria
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Bologna

RELAtORI
Pierluigi Ballardini
u.O. di Oncologia
Azienda uSL di Ferrara Ospedale Del Delta
Lagosanto (FE)

Alessandra Bernardi
u.O. di Oncologia Medica
Azienda Ospedaliero-universitaria 
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Bologna

Arrigo Bondi
u.O. di Anatomia Patologica
Azienda uSL di Bologna, Ospedale Maggiore
Bologna

Alba B. Brandes
u.O. di Oncologia
Ospedale Bellaria 
Azienda uSL Città di Bologna

Paolo Carcoforo
Clinica Chirurgica
Azienda Ospedaliero-universitaria S. Anna
Ferrara

Roberta Degli Esposti
u.O. di Oncologia
Azienda uSL di Bologna 
Ospedale Bellaria
Bologna

Antonio Frassoldati
u.O. di Oncologia
Azienda Ospedaliero-
universitaria S. Anna
Ferrara

vincenzo Maria greco
Dipartimento ad attività 
integrata Emergenza/
urgenza, 
Chirurgia Generale e Dei 
Trapianti, Chirurgia Generale
Azienda Ospedaliero-
universitaria Policlinico
S.Orsola-Malpighi
Bologna

Franco Walter grigioni
u.O. di Anatomia Patologica
Azienda Ospedaliero-
universitaria Policlinico
S.Orsola-Malpighi
Bologna

Stefania Lega
u.O. di Anatomia Patologica
Azienda uSL di Bologna 
Ospedale Maggiore
Bologna

Antonio Maestri
u.O. di Oncologia
Ospedale Civile Nuovo
Imola (BO)

Paolo Morandi
u.O. Oncologia 
Ospedale S. Bortolo
Vicenza

Rosalba Poggi
u.O. di Oncologia
Ospedale Bellaria 
Azienda uSL Città di Bologna

Patrizia Querzoli
u.O. di Anatomia Patologia
Azienda Ospedaliero-
universitaria S. Anna
Ferrara

Paolo Antonino Riccio
u.O. di Chirurgia Generale
Ospedale Civile Nuovo
Imola (BO)

Donatella Santini
uS Patologia della Mammella 
e delle Ghiandole Endocrine
u.O. Anatomia Patologica 
Azienda Ospedaliero-
universitaria Policlinico 
S.Orsola-Malpighi
Bologna

Mario taffurelli
u.O. di Chirurgia Generale
Azienda Ospedaliero-
universitaria Policlinico
S.Orsola-Malpighi
Bologna

Laura ventrella
u.O di Neurochirurgia
Maria Cecilia Hospital
Gruppo Villa Maria
Cotignola (RA)



PAGAMENTO :
Il pagamento della quota di iscrizione di € 50,00 avverrà tramite:
q bonifico bancario intestato ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA, Banca 
Intesa Spa - Filiale 2475 – Ge-Marose - codice IBAN: IT 27 J 03069 01460 
615257596948 (specificando nella causale  “Iscrizione del Dott./Dott.ssa al 
Corso  11_RE_064”) e inviando copia via fax al n. 051 6364605
q assegno non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina  
q Carta di credito      MasterCard q     Visa q     EuroCard q

Nome intestatario  

N° Carta (16 cifre)                   

CVV2 (3 cifre retro carta)  Validità

Firma

Nome e cognome 

Invitato da: (sponsor)

Codice Fiscale 

Luogo e data di nascita 

Professione 
(specificare: medico, biologo, tecnico lab. ecc)

Disciplina/Specializzazione 

Libero professionista q  Dipendente q  Convenzionato q

Qualifica 

Ente di appartenenza 

Divisione  

Indirizzo ente  

Cap Città   

Tel  Fax    

E-mail  

Indirizzo  abitazione    

Cap    Città  

Tel  abitazione  

Cellulare 

Intestazione fattura

C.F./P. Iva

Indirizzo      

Cap    Città
I campi in grassetto sono obbligatori per ricevere i crediti ECM 
L’incompleta compilazione della scheda di iscrizione potrà comportare la mancata 
assegnazione dei crediti formativi ECM relativi all’evento.

Accademia Nazionale di Medicina
Scheda di iscrizione SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO

Bologna, 30 giugno 2011

Il carcinoma della mammella: l’evoluzione delle 
conoscenze biologiche e delle cure

11_RE_0645



Informativa sul trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai Partecipanti alle Attività di Accademia Nazionale di Medicina
Oggetto dell’informativa
La presente informativa riguarda tutti i Vostri dati personali oggetto di trattamento da parte di Accade-
mia Nazionale di Medicina. Tali dati sono di natura comune [es. dati anagrafici, dati contabili].
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: (a) fornitura di prodotti e/o servizi formativi 
e per assolvere a tutti gli obblighi legali, amministrativi e contabili relativi; (b) promozione delle attività 
organizzate da Accademia Nazionale di Medicina.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, utilizzando supporti cartacei e/o attraverso l’ausilio di sistemi elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati, salvo quanto nel seguito specificato, non costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione 
all’esterno di Accademia Nazionale di Medicina.
Per esigenze tecniche e operative connesse al conseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dei 
Vostri dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società di 
recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, agenzie di servizi, aziende che erogano servizi 
di manutenzione informatica; altri soggetti, società o enti nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria 
per le finalità sopra elencate e nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico; soggetti che possono 
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti 
previsti da tali norme.
Nel solo caso di attività accreditate ECM, per lo svolgimento delle procedure ECM, alcuni dei vostri dati 
saranno comunicati al Ministero della Salute.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento e il consenso al trattamento dei vostri dati sono facoltativi, ma necessari per il conse-
guimento delle finalità di cui sopra. In particolare, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del 
consenso per le finalità di cui al punto (a) saremo impossibilitati a dare corso alla vostra iscrizione e agli 
adempimenti ad essa connessi, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per le 
finalità di cui al punto (b) Accademia Nazionale di Medicina non potrà promuovere presso di voi le proprie 
attività.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’ 
Art.7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare: ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei 
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di Medicina, associazione no profit con sede legale 
in “Via Brunetti 54, 00186 Roma” e sede operativa in “Via Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che ha 
nominato come responsabili soggetti i cui dati sono reperibili presso la sede operativa.

Richiesta di consenso al trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto [inserire nome e cognome in stampatello]

ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/03, 
relativamente alle finalità
di cui al punto (a)  q presta il consenso q nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli 
scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità 
dichiarate.

Data  Firma
 
di cui al punto (b)  q presta il consenso q nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli 
scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità 
dichiarate.

Data  Firma


