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OBIETTIVI
Comprendere il ruolo della terapia neoadiuvante è tutti gli aspetti ad essa correlati
nella pratica clinica e nella ricerca.

METODOLOGIA
Presentazione critica e discussione dei principi, dei fondamenti e dei risultati della
terapia neoadiuvante del carcinoma mammario. Messa in pratica dei concetti sviluppati e confronto multidisciplinare usando sistemi di domanda e risposta e la
discussione di numerosi casi-clinici.

ARGOMENTI PRINCIPALI

la terapia neodiuvante di ieri, di oggi e le possibilità di domani.
• Comprendere
Principi
di
selezione
• terapia neoadjuvanteclinica ed isto-patologica delle pazienti candidabili alla
Implicazioni della terapia neoadiuvante per la diagnostica e metodi di valutazione
• della
risposta clinica, strumentale e patologica
Implicazioni
della terapia neoadiuvante per la chirurgia
• Interpretazione
dell'esame istopatologico dopo terapia neoadiuvante e significato
• del cambiamento
delle caratteristiche biologiche della malattia
Criteri
di
scelta
del
regime di terapia neoadiuvante nei diversi sottotipi molecolari.
• Terapia neoadiuvante
come opportunità di de-escalation del trattamento
• Ruolo della terapia farmacologica
post chirurgica (adiuvante) nel
• contesto di un trattamento sistemicosistemica
neoadiuvante
Significato della terapia neoadiuvante in ambito di ricerca nel carcinoma
• mammario.

PROFILO DEL PARTECIPANTE E SELEZIONE
L’atelier è rivolto esclusivamente a 10 specialisti in oncologia medica; verrà data priorità
a candidati di età inferiore a 45 anni.
La selezione dei partecipanti verrà effettuata valutando la seguente documentazione:
Curriculum vitae
Esperienza di 3 anni
Dimostrato coinvolgimento in attività scientifiche

•
•
•
• Italiano fluente o madrelingua italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti selezionati verrà offerta la partecipazione all’Atelier, ma verrà richiesto un
contributo pari a 300,00 euro, per sostenere i costi di pernottamento e di ristorazione.
Il viaggio ed eventuale transfer saranno a carico dei partecipanti.
L’arrivo dei partecipanti è previsto la sera del 24 febbraio 2021.

INVIO DELLA CANDIDATURA
Inviare la candidatura e il curriculum vitae dal sito www.accademiaveronesi.eu entro
il 10 gennaio 2021.

ECM

Sono stati assegnati all'atelier 19,5 crediti ECM.
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
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25 FEBBRAIO
9.00 Presentazione dell’Atelier e della Faculty
9.15 Carcinoma mammario: ruolo della terapia neoadiuvante ieri, oggi e
domani (Q&A session)

10.15 Terapia neoadiuvante vista dal patologo: cosa cambia (Q&A session)
11.00 Coffee break
11.15 Come leggere e interpretare il referto anatomopatologico nel 2020
(Q&A session)

11.45
13.00 Lunch
14.00 Terapia neoadiuvante nella malattia triplo negativa: chi, come, quando
Discussione multidisciplinare di casi clinici

e cosa (Q&A session)

15.00
15.30
16.00
16.15
18.30
20.00

Terapia post-chirurgica nei casi con residuo di malattia (Q&A session)
News dalla ricerca e prospettive future

Coffee break
Discussione mutidisciplinare di casi clinici
Fine lavori prima giornata

Cena

26 FEBBRAIO
9.00 Terapia neoadiuvante nella malattia HER2-positiva: chi, come, quando e
cosa (Q&A session)

10.00
10.30
11.00
11.00
12.30
13.30
14.45

Terapia post-chirurgica nei casi con residuo di malattia (Q&A session)

15.15
15.45
17.00
17.30

News e prospettive future per la malattia ER+/HER2-

Tra presente e futuro: prospettive future e de-escalation

Coffee break
Discussione multidisciplinare di casi clinici

Lunch
Malattia ER+/HER2-: a chi la chemioterapia (Q&A session)
Terapia neoadiuvante nella malattia ER+/HER2-: chi, come, quando e
cosa (Q&A session)
Discussione di casi clinici
Questionario ECM
Fine Atelier
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