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sono stati richiesti i patrocini:



 9.00 saluti autorità
  adriano rasi caldogno, Giovanni M. Pittoni

  introduzione davide Pastorelli, Fable zustovich 

 9.40 lettura magistrale 
  Modelli organizzativi delle Breast unit in veneto e il ruolo del Pdta regionale: 
  il modello della rete oncologica veneta 
  PierFranco conte

  i sessione 
  asPetti ePideMiologici 
  Moderatori: Paolo iuzzolino, davide Pastorelli

 10.00 epidemiologia del carcinoma della mammella Manuel zorzi
 10.15 efficacia degli screening oncologici di prevenzione del carcinoma della mammella: 
  la realtà della Provincia di Belluno 
  Fabio soppelsa 
 10.30 counselling eredo-familiare e test genetici Marco Montagna
 10.45 discussione

 10.50 coffee break

  ii sessione
  asPetti diagnostici
  Moderatori: duilio della libera, Paolo d’andrea

 11.00 il percorso diagnostico in radiologia stefania Montemezzi
 11.15 ruolo delle metodiche radiologiche di ii istanza: tomosintesi, rM e interventistica senologica daniela bernardi 
 11.30 il ruolo del patologo nel percorso diagnostico terapeutico (Pdta) enrico orvieto
 11.45 discussione

  iii sessione
  il trattaMento chirurgico
  Moderatori: enrico cian, Paolo bernante

 12.00 la chirurgia della mammella Fernando bozza
 12.15 Management dei linfonodi ascellari: nuovi benefici Giovanni Paolo Pollini
 12.30 la chirurgia ricostruttiva Giorgio berna 
 12.45 discussione

 13.00 lettura magistrale 
  l’immunoterapia nel carcinoma mammario oggi 
  PierFranco conte

 13.30 light lunch

  iv sessione
  il trattaMento della Malattia localiZZata
  Moderatore: tiziana iannone

 14.30 indicazioni alla terapia neoadiuvante emilio bria
 14.45 triple negative e novità nella terapia adiuvante valentina Guarneri
 15.00 il trattamento radiante Maria Giovanna cesaro 
 15.15 discussione

  v sessione
  il trattaMento della Malattia avanZata
  Moderatori: davide Pastorelli, Fable zustovich

 15.30 la pianificazione terapeutica: ricaratterizzazione biologica della malattia caterina Fontanella 
 15.45 scelta del trattamento ormonale: in 1 linea e in linee successive simon spazzapan
 16.00 nuove terapie nel carcinoma della mammella Maria vittoria dieci
 16.15 raccomandazioni evidence based nell’impiego dei nuovi farmaci in regione veneto e indicatori di monitoraggio
  alberto bortolami
 16.30 discussione

 16.40 tavola rotonda la multidisciplinarietà in oncologia
  Moderatori: vittorina zagonel, cristina da rold
  Partecipanti: Massimo ballotta, riccardo berletti, 
  Pierluigi bullian, Mauro dal soler, Francesca de biasi,
  ettore Macrì, bianca Maria Masinielli, Gianfranco Mora, Prisca Perenzin, 
  roberta Perin, laura renon, Fausto tuccia, stefano valletta 

 17.30 discussione

 17.45 conclusioni davide Pastorelli, Fable zustovich

 18.00 compilazione questionari ecM


