
Il percorso  
clInIco-assIstenzIale  
per le donne con tumore  
della mammella
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Bologna, 13 - 14 gIugno 2013
Hotel ”I portIcI”

Quarta edIZIone



novItà dall’aSco 2013 
a. frassoldati Ferrara 

3^ sessione 
Focus sul carcinoma mammario  
her-2 positivo
Moderatori:  
a. Brandes Bologna,  c. zamagni Bologna

Il carcInoma In SItu Her-2 poSItIvo: Quale 
SIgnIfIcato bIologIco Ha? 
d. santini Bologna 

I tumorI Her-2 poSItIvI refrattarI /
reSIStentI alle terapIe antI-Her2   
g. viale Milano

teraPia  anti her-2 
oggi e nel Futuro ProSSiMo 
p. morandi venezia

ore 9.00 - 13.00
4^ sessione
incontro con le associazioni
Moderatori: 
f. artioli carpi, c. zamagni Bologna

I programmI regIonalI dI dIagnoSI 
precoce e prevenZIone deI tumorI della 
mammella 
c. naldoni Bologna

Il percorSo clInIco-aSSIStenZIale per 
le donne con tumore della mammella: 
cHe coSa è utIle e cHe coSa no per la 
dIagnoSI precoce e per Il follow-up 
delle donne operate?
discussione e confronto su  
3 situazioni cliniche:  
f. artioli carpi, l. cavanna Piacenza,  
f. falcini Forlì, a. fedeli cesena,  

 venerdì 14 giugno

XIII corso educazionale interattivo  
sul carcinoma della mammella 

ore 14.00 - 18.00
apertura del convegno: 
m. cavalli direttore Sanitario aou Bologna

introducono:   
g.p. frezza Bologna, m. taffurelli Bologna,  
c. zamagni Bologna

1^ sessione
la terapia locale:  problemi aperti 
Moderatori: 
r. mazzarotto Bologna,  
m.c. cucchi Bologna 
Quale cHIrurgIa Se Il lInfonodo 
SentInella è metaStatIco?  
m. taffurelli Bologna

IrradIaZIone parZIale della mammella: 
crIterI dI SeleZIone delle paZIentI 
g. p. frezza Bologna

2^ sessione
Strategie terapeutiche
Moderatori: 
l. cavanna Piacenza, a. maestri imola 

la cHemIoterapIa adIuvante  
neI tumorI lumInal a
g. curigliano Milano

Qual’è oggI Il ruolo delle antracIclIne 
nella terapIa della faSe avanZata?
s. Barni treviglio

come SI collocano I cHemIoterapIcI dI pIù 
recente IntroduZIone nella StrategIa 
terapeutIca del carcInoma mammarIo?
p. pronzato genova

ormonoterapIa e altre terapIe target 
della faSe avanZata: Quale StrategIa 
terapeutIca nel 2013? 
l. del mastro genova

5^ sessione 
Sessione Komen: 
il linfedema dell’arto superiore 
nella Paziente operata  
per carcinoma mammario
Moderatori:
c. faralli Bologna, g. tazzioli Modena,  
m. taricco Bologna

reSoconto dI un’eSperIenZa 
Il seno di poi

Il lInfedema dell’arto SuperIore:  
come SI preSenta, come evolve,  
come è cambIato
l. cavazzini Ferrara

Il lInfedema SI può prevenIre? 
d. aloisi Bologna

trattamento fISIco del lInfedema: 
QualI evIdenZe?  
m. mastrullo Bologna

dopo Il trattamento:  
la Self-care e glI StIlI dI vIta
e. stasi torino

SI può proporre una lInea-guIda 
condIvISa a lIvello regIonale? 
r. de palma responsabile area governo 
clinico, agenzia Sanitaria e Sociale e.r.,  
d. aloisi Bologna, m. taricco Bologna

ore 13.00 - 14.00 
LUnCH

ore 14.00 - 18.00
6^ sessione
l’appropriatezza delle cure
Moderatori: 
g.p. frezza Bologna, c. zamagni Bologna

come andrebbero SceltI glI end-poInt 
neglI StudI clInIcI SuI farmacI  
per Il carcInoma mammarIo?
p. Bruzzi genova

farmacI eSSenZIalI e medIcalIZZaZIone 
delle cure: Il caSo dell’oncologIa
n. magrini Bologna

rIcordo dI aleSSandro  
a. cavina direttore generale ospedale  
di Montecatone, imola

lettura Magistrale ”alessandro liberati” 
percHé è dIffIcIle guarIre I tumorI
s. garattini direttore ist. Mario negri, Milano

7^ sessione 
In scienza e coscienza, II edizione
le prospettive per il futuro

Moderatori:  
m. cavalli direttore Sanitario aoSP Bologna, 
n. magrini responsabile area valutazione 
del farmaco, agenzia Sanitaria e Sociale e.r.

rIfleSSIonI Sull’etIca della cura  
e della rIcerca medIca 
g. nicolini Sacerdote, membro dei comitati 
etici aou S.orsola-Malpighi e auSl Bologna

come poSSIamo far fronte  
alle nuove SfIde?  dal pIano naZIonale 
eSItI  al rIordIno oSpedalIero
g. Bissoni Presidente age.na.S, roma 

la rIorganIZZaZIone della rete 
oncologIca nella provIncIa dI bologna
f. ripa di meana direttore generale auSl 
Bologna, s. venturi direttore generale  
aou Bologna 

SI può mIglIorare Il SIStema SanItarIo 
della noStra regIone ancHe Quando 
le rISorSe SI rIducono? 
c. lusenti assessore Sanità e Politiche 
Sociali, regione e.r.
discussione e conclusioni:  
g.p. frezza e c. zamagni

 gIovedì 13 gIugno  
l. gianni rimini, s. mignani Bologna,  
a. musolino Parma, g. saguatti Bologna,  
l. scaltriti guastalla,  g.p. frezza Bologna


