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obbligatoria fino ad esaurimento posti e comprende la partecipazione ai lavori 
scientifici, coffee break, attestato di partecipazione. È necessario compilare la 
scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla via mail o fax alla segreteria 
organizzativa entro il 26 Novembre 2016.

Tale evento è stato inserito direttamente come “evento definitivo”nel sito
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genetica medica; geriatria; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; 
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chirurgia generale; chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia toracica; 
chirurgia vascolare; ginecologia e ostetricia; anatomia patologica; anestesia e 
rianimazione; biochimica clinica; farmacologia e tossicologia clinica; medici-
na nucleare; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia); radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina generale (medici di 
famiglia); scienza dell'alimentazione e dietetica; psicoterapia; epidemiologia)
Biologo - Farmacista - Infermiere.
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Il tumore della mammella è la forma tumorale più frequente nella donna 
e la sua incidenza è in continuo incremento in tutto il mondo. 
La terapia del carcinoma della mammella HER 2 positivo si è recentemen-
te arricchita di nuovi farmaci a bersaglio molecolare. Nuove opzioni 
terapeutiche determinano un miglioramento della sopravvivenza delle 
pazienti con malattia iniziale e avanzata.
Nelle sue moderne applicazioni, la chemioterapia neodiuvante ha un ruolo 
consolidato nel favorire, attraverso la sottostadiazione tumorale, un 
maggior numero di interventi chirurgici conservativi. Tuttavia, esistono 
ulteriori vantaggi teorici nel somministrare la chemioterapia prima di un 
intervento chirurgico. L’ottenimento di una risposta completa patologica 
(pCR), cioè la completa scomparsa del tumore a seguito del trattamento 
neoadiuvante è un indicatore surrogato di aumentata sopravvivenza 
libera da malattia e globale. Una risposta patologica completa prolunga la 
sopravvivenza. Pertanto, sarebbe più efficiente valutare per un trattamento 
neoadiuvante tutte le pazienti potenzialmente candidate a terapia 
adiuvante, al fine di concordare in maniera multidisciplinare la terapia 
più corretta e personalizzata.
Tuttavia, il 60%-85% delle pazienti trattate con terapia neoadiuvante non 
raggiunge una risposta completa.
E’ imprescindibile che le pazienti affette da carcinoma mammario debbano 
essere gestite nell’ambito di un team dedicato che governi il suo percorso 
diagnostico terapeutico. 
Il Centro di senologia (Breast Unit - BU) rappresenta un modello di 
assistenza specializzato nella diagnosi e cura del carcinoma mammario, 
dove la gestione del percorso della paziente è affidato ad un gruppo di 
esperti dedicati e con uno specifico training senologico.
Le Breast Unit sono unità funzionali e si caratterizzano per la presenza di 
un core team coordinato e multidisciplinare in grado di garantire quel 
livello di specializzazione delle cure, dalle fasi di screening sino alla 
gestione della riabilitazione psicofunzionale, in grado di ottimizzare la 
qualità delle prestazioni e della vita delle pazienti e garantendo nel 
contempo l’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali 
(PDTA) aggiornati e aderenti allo stato dell’arte delle linee guida naziona-
li e internazionali. I vantaggi documentati dalla letteratura, in termini di 
aumento della sopravvivenza e riduzione di morbilità, e conseguente 
vantaggio degli outcome intermedi e di processo, sono maggiori all’interno 
di percorsi di diagnosi precoce e cura attivati nell’ambito di programmi 
specifici senologici. 
Le Breast Unit si caratterizzano per definite dimensioni della casistica 
trattata, attenta organizzazione del lavoro, adozione formale di protocolli 
di lavoro, di un programma di Quality Assurance (QA), appropriatezza 
nella gestione della documentazione clinica, integrazione con i programmi 
di screening regionali, adeguata accoglienza ed efficacia nella modalità di 
gestione della comunicazione clinica e dell’informazione alla paziente, 
promozione di attività formativa e integrazione con progetti di ricerca 
nazionali e internazionali finalizzati al miglioramento degli standard di 
cura. All’interno del core team sono state individuate due nuove figure 
professionali emergenti la Data Manager e la Breast Care Nurse.

L’evento vuole sottolineare l’importanza di queste nuova figure professiona-
li nell’ambito della ricerca e quindi dell’attività clinica.

Il team multidisciplinare del Breast Centre
certificato: due figure emergenti

14.30 Presentazione documento Data Manager
G. Riboni

 La posizione di Senonetwork
L. Marotti

14.50

Il frame regionale
I. Tozzo

15.10

L’esperienza del percorso della BCN
in Senonetwork
L. Mazzega Sbovata

15.30

L’esperienza di una BCN all’interno di un
Breast Centre certificato
C. Galvagna

15.50

16.10 Esperienza di un medico/data manager
G. Schnapper

16.30 Esperienza di un matematico/data manager
F. Giudici

16.50
Discussione e chiusura

II SESSIONE

Moderatori
M.Caruso -  D.Casella

14.00 Registrazione partecipanti

I SESSIONE
2nd Focus on Data Manager

Moderatori
F. Caruso - P. Vigneri

Apertura e benvenuto: 
M. Buscema - P. Vigneri

La scienza statistica

9.00 La terapia medica neoadiuvante
M. Sanò

La nipple-sparing mastectomy
I. Cannata

9.20

Il linfonodo sentinella
M. G. Marino

9.40

La terapia adiuvante 
A. Zacchia

10.00

Gli indicatori di qualità 
M. Tomatis

10.20

Lo statistico e il data manager
L. Scudeller

10.40

La ricerca scientifica:
il valore aggiunto della multidisciplinarietà
C. Tinelli

11.30

Coffee break 

Un Breast Centre in pratica:
simulazione di un percorso organizzato
 G. Castiglione

12.30

Verifica ECM 13.00

11.00

II SESSIONE

Moderatori
D.Casella - E.Miano

I SESSIONE
La scienza medica: “L’applicazione

pratica dei risultati della
ricerca clinica: la terapia

nelle pazienti HER2+”
Moderatori

G.Castiglione - M.Chiarenza

Venerdì 2 Dicembre Sabato 3 Dicembre


