Ciclo di incontri Webinar

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO DEI

CENTRI DI SENOLOGIA

DELL’EMILIA ROMAGNA
Oxford debates in Breast Cancer
maggio - novembre 2021

programma
31 maggio - ore 17.30-18.30

13 settembre – ore 17.30-18.30

Tomosintesi. Routine o selezione
Arbitro: Gianni Saguatti, Bologna

Terapia neoadiuvante negli HER2+ T1 N0, sì o no
Arbitro: Antonio Frassoldati, Ferrara

• Routine Rita Vacondio, Reggio Emilia
• Selezione Marco Rollo, Ferrara

• Sì Claudio Zamagni, Bologna
• No Antonino Musolino, Parma

14 giugno – ore 17.30-18.30

18 ottobre – ore 17.30-18.30

Mastectomia bilaterale: assecondare o no la paziente
Arbitro: Mario Taffurelli, Bologna

Radioterapia sulla parete toracica e sull’ascella dopo chirurgia:
quando
Arbitro: Giovanni Frezza, Bologna

• Assecondare Paolo Carcoforo, Ferrara
• Non assecondare Dante Palli, Piacenza

• Quasi sempre Bruno Meduri, Modena
• Quasi mai Antonio Stefanelli, Ferrara

28 giugno – ore 17.30-18.30

8 novembre – ore 17.30-18.30

Proﬁli multigenici per decidere la terapia adiuvante:
per tutte o per poche
Arbitro: Giancarlo Bisagni, Reggio Emilia

Terapia delle metastasi tardive ER+/HER2-: Cicline sì o no
Arbitro: Lorenzo Gianni, Rimini

• Per tutte Donatella Santini, Bologna
• Per poche Eugenia Martella, Parma

• Cicline sì Alessio Schirone, Ferrara
• Cicline no Federico Piacentini, Modena

RESPONSABILI SCIENTIFICI
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ANTONIO FRASSOLDATI
Direttore Dipartimento Oncologico/Medico Specialistico
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Arcispedale Sant’Anna di Ferrara
Coordinatore Scientiﬁco Centro di Senologia di Ferrara

É previsto un unico accreditamento comprensivo di tutte le date a
calendario. L’evento è accreditato per medici specialisti in oncologia,
radiodiagnostica, anatomia patologica, chirurgia generale, radioterapia,
genetica medica, medicina ﬁsica e riabilitazione; tecnici sanitari di
laboratorio biomedico; tecnici sanitari di radiologia medica; biologi;
infermieri; farmacisti. Obiettivo formativo: 3 - Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, proﬁli di assistenza proﬁli di cura.
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I Centri di Senologia (o Breast Units) rappresentano una fondamentale
modalità organizzativa per la presa in carico e la gestione multidisciplinare e
multiprofessionale
delle
donne
con
tumore
mammario.
Sono anche l’ambito preferenziale in cui sviluppare conoscenze e
competenze, giovandosi di un continuo confronto e colloquio con gli altri
professionisti coinvolti, a fronte del rapido avanzamento delle conoscenze
scientiﬁche e delle tecnologie nei diversi ambiti specialistici relativi al tumore
mammario. In questo scenario si colloca l’iniziativa di aggiornamento, che
coinvolge appunto tutte le ﬁgure professionali dedicate alla patologia
mammaria, permettendo, nell’affrontare temi speciﬁci di dibattito, lo
scambio di saperi fra specialistiche diverse, e lo sviluppo di una cultura
comune. I temi affrontati toccano differenti aspetti controversi in abito
diagnostico, patologico, chirurgico, oncologico e radioterapico, con
l’obiettivo di rivedere da punti di vista diversi le evidenze disponibili e
giungere ad una sintesi condivisa, da trasferire nella pratica clinica.

con il patrocinio di

Per maggiori info:

iscrizioni
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario collegarsi al sito
www.delphiformazione.it - sezione “Calendario ECM”, selezionare il corso di
interesse e compilare il form di iscrizione con i propri dati anagraﬁci.

PREREQUISITI E SOFTWARE NECESSARI PER LA FRUIZIONE
CORRETTA DEL CORSO
È sufficiente avere un PC o Mac con sistema audio-video ed attivare la diretta
tramite Chrome o da altro browser aggiornato all’ultima versione.
La Segreteria invierà ulteriori informazioni per mail direttamente agli iscritti
al ciclo di incontri.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - PROVIDER ECM 1540 e
SEDE PIATTAFORMA
DELPHI INTERNATIONAL SRL -Via Zucchini 79 - 44122 Ferrara
Tel. Area Congressi +39 0532 1934216 Centralino +39 0532 595011
Fax +39 0532 773422
congressi@delphiinternational.it - www.delphiformazione.it
Certiﬁcata ISO 9001:2015 e ISO 20121:2013

Sezione Emilia-Romagna

Con il contributo non condizionante di

Aggiornamento al 26 aprile 2021

Graﬁca: Delphi Interna�onal

MARIO TAFFURELLI
Direttore Clinico Breast Unit
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola

