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nKit congressuale nAttestato di partecipazione
nCoffee break nAttestato ECM (previo superamento test)
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Il carcinoma mammario è il tumore più frequente nel sesso femminile, con

40.000 nuovi casi/anno in Italia, con incremento di incidenza in particolare

nella fascia di popolazione compresa tra 35-55 anni, e con un tasso di

mortalità di circa 11.000 casi/anno.

Tuttavia, grazie ad una diagnosi sempre più precoce, la sopravvivenza è da

anni in costante aumento ed oggi circa l’85% delle donne con tumore alla

mammella è viva a 5 anni dalla diagnosi.

I fattori di rischio del carcinoma mammario sono da tempo noti: età,

anamnesi personale e familiare, fattori ereditari (mutazioni germinali di

BRCA1 e BRCA2), esposizione alle radiazioni, obesità, menopausa tardiva

(dopo i 55 anni), nulliparità o prima gravidanza dopo i 35 anni, terapia

ormonale sostitutiva, abuso di alcol. A questi dati epidemiologici si sono

aggiunti quelli scaturiti dalla ricerca biomolecolare, per cui è oggi ben noto

come il carcinoma mammario non sia una singola entità, ma piuttosto un

insieme di diverse entità, con definiti profili fenotipici e genetici. 

La conoscenza delle alterazioni delle vie molecolari dei meccanismi

patogenetici e delle cosiddette “firme molecolari” consente, dunque, oggi

una classificazione biomolecolare del carcinoma mammario, con

implicazioni prognostiche e terapeutiche, fino all’impostazione di una

terapia “targeted”.

Per tali motivi, il continuo aggiornamento dei protocolli diagnostici su base

morfomolecolare rappresenta l’aspetto formativo più importante, ai fini

della applicazione più adeguata delle terapie disponibili.

9.30 - 10.00     Introduzione al corso
G. De Rosa, S. De Placido

10.00 - 11.00   Lettura Magistrale: 
“ Il contributo dell’Anatomopatologo  alla Immunoterapia 
del carcinoma mammario”
G. Viale

11.00 - 11.20     Coffee Break

11.20 - 11.40 Importanza della diagnosi e della corretta refertazione
G. Pettinato, E. Mezza

Approfondimento Linee Guida ASCO-CAP 2013:
come gestire i differenti approcci diagnostici

11.40 - 12.10 Presentazione e discussione interattiva di casi clinici simulati: 
risultati e metodologie di analisi a confronto
G. Viale

12.10 - 13.30    Slides Seminar  I parte
G. Viale

13.30 - 14.00    Light Lunch

14.00 - 15.00   Slides Seminar II parte
G. Viale

15.00 - 15.45 Discussione interattiva di casi clinici simulati selezionati dai partecipanti su 
problematiche diagnostiche tradizionali e molecolari in patologia mammaria
G. Botti

15.45 - 16.10 Controllo Qualità: Il progetto SIAPEC-NordiQC 
O. Nappi

16.10 - 16.30 Take home messages

16.30 Test di valutazione dell’apprendimento

17.00 - 17.15    Conclusioni  
G. De Rosa
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