
l Programma

l venerdì 23/6/2006

9.45 Registrazione    

Moderatori: C. Boni, A. Martoni

10.00 Introduzione 
A. Martoni 

10.15 Linee guida S. Gallo al 2006
C. Zamagni

10.35 Adjuvant on-line!
L. Gianni

11.05 Linee guida AIOM
G. Lelli

11.25 Casi clinici n. 1 e n. 2
Test interattivo

12.05 Il Programma PRI E-R: la metodologia della stesura 
delle raccomandazioni
A. Liberati

12.30 Discussione

13.00 Colazione

14.00 Raccomandazioni del Gruppo regionale PRI E-R
Moderatori: N. Magrini, A. Martoni

14.10 Ruolo degli inibitori dell’aromatasi
A. Martoni

14.30 Ruolo dei taxani
M. Leoni

l Obiettivi

Il carcinoma mammario rappresenta una delle aree oncologiche

più rilevanti per incidenza, impegno della ricerca biomedica, proble-

matiche terapeutiche e impatto psico-emotivo delle pazienti. Il ra-

pido sviluppo delle conoscenze richiede un continuo aggiornamen-

to che deve essere basato sulle evidenze scientifiche e sul coinvol-

gimento attivo degli specialisti partecipanti.

Il VI° incontro educazionale patrocinato dall’AIOM sezione Emilia-Ro-

magna è diretto principalmente ai giovani oncologi operanti nelle

strutture di oncologia della regione ed è centrato su tematiche di at-

tualità con forte ricaduta nella pratica clinica quotidiana. Il tema cen-

trale sarà l’esame ed il confronto critico  delle principali Linee Gui-

da riguardanti la terapia adiuvante  del carcinoma mammario. Ne verrà

valutata l’applicabilità su casi clinici reali con il coinvolgimento in-

terattivo di tutti i presenti.  Sarà poi dato particolare rilievo alla pre-

sentazione delle Raccomandazioni  prodotte dal Gruppo  multidisci-

plinare della Regione Emilia-Romagna operante all’interno del pro-

gramma PRI E-R, riguardanti  le maggiori problematiche attuali del-

la terapia adiuvante (ruolo degli inibitori dell’aromatasi, ruolo dei taxa-

ni, ruolo del trastuzumab). Come nelle precedenti edizioni sarà di-

sponibile uno strumento tecnologico interattivo volto a verificare le

opinioni ed il grado di apprendimento dei presenti. 

l Rivolto a...

Oncologi, radioterapisti, chirurghi, anatomo patologi

14.50 Ruolo  del trastuzumab
P.F. Conte

15.10 Interventi preordinati di pazienti e/o ex-pazienti

15.30 Discussione

16.00 Casi clinici n. 3 e n. 4
Test interattivo

16.30 Conclusioni e questionario di valutazione 
dell’apprendimento



Terapia adiuvante del
carcinoma della mammella:

la decisione terapeutica 
nell’era delle linee-guida 
e delle raccomandazioni.

VI° Incontro Educazionale 
interattivo

Bologna, 23/6/2006

corso residenziale

Direttore: Andrea Martoni

l Direttore
Andrea Martoni

U.O. di Oncologia Medica
Dipartimento di Oncologia & Ematologia
A.O. di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi

l Relatori
Corrado Boni (Reggio Emilia), Pier Franco Conte (Modena),
Lorenzo Gianni (Rimini), Giorgio Lelli (Ferrara), Maurizio

Leoni (Ravenna), Alessandro Liberati (Bologna), Nicola

Magrini (Modena), Andrea Martoni (Bologna),Claudio

Zamagni (Bologna)

l Sede
Holiday Inn Bologna City

Piazza della Costituzione, 1

Bologna

tel 051 41666

In Zona Fiera
Stazione di Bologna: km 2
Aeroporto di Bologna: Km 5
Autostrada A1, A13, A14 casello di Bologna Arcoveggio: km 1

l ECM
È stata presentata richiesta di accreditamento dell’evento al Mi-
nistero della Salute. Il numero del progetto è 358-245275. So-
no stati assegnati 4 crediti ECM per medico. Il rilascio della cer-
tificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’in-
tera durata dei lavori, alla consegna del questionario di valu-
tazione dell’apprendimento e alla corrispondenza tra la profes-
sione del partecipante e la professione cui l’evento è destina-
to: medici nelle discipline oncologia, radioterapia, chirurgia e
anatomia patologica.
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l Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE di MEDICINA

www.accmed.org

Sezione di Oncologia

l Project Manager
Laura Manganelli

ACCADEMIA NAZIONALE di MEDICINA

Palazzina CUP

Policlinico S. Orsola-Malpighi

Via Massarenti, 9

40138 Bologna

tel 051 6360080

fax 051 6364605

e-mail: manganelli@accmed.org

l Iscrizioni & Informazioni
Gloria Persiani

tel 051 6364898

fax 051 6364605

e-mail: persiani@accmed.org

l Prenotazioni alberghiere
HAPPY TOUR

tel 010 5955864

fax 010 540479

e-mail: happycongress@happytour.it

Si ringrazia (previa autorizzazione Ministeriale)

ACCADEMIA NAZIONALE di MEDICINA
azienda certificata ISO 9001

4 crediti ECM per medici


