
                                                       
 

         

EVENTO RES ECM 

 

EFFECTS OF MULTIDISCIPLINARY TEAM WORKING  

ON BREAST CANCER SURVIVAL 

 

Catania, 20-24 Novembre, 1-9-15-22 Dicembre 2015 

Humanitas Centro Catanese di Oncologia 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Francesco Caruso 

 

 

 

Programma 

 

 20 Novembre 2015 

 
1. Ore11.00-13.30 

Moderatore: Dr. Gaetano Castiglione 

Mastectomy Trends in Europe vs. USA: an Update 

“Aspetti oncologici” Relatore: Dr. Francesco Caruso 

“Aspetti plastico ricostruttivi” Relatore: Dr. Dario Virzì 

Discussione: Dr. G. Privitera 

 

 24 Novembre 2015 
 

2. Ore11.00-13.30 

Moderatore: Dr. Michele Caruso 

Il linfonodo sentinella e la chemioterapia primaria 

“Aspetti chirurgici” Relatore: Dr. Gaetano Castiglione 

“Aspetti medici” Relatore: Dr. Maurizio Chiarenza 

Discussione: Dr.ssa R. Aiello 

 

 01 Dicembre 2015 
 

3. Ore11.00-13.30 

Moderatore: Dr. Andrea Girlando 
Update on axillary management 

“Aspetti chirurgici” Relatore: Dr. Gaetano Castiglione 

“Aspetti radioterapici” Relatore: Dr. Antonino D’Agostino 

Discussione: Dr.ssa G. Fallica 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
 

         

 09 Dicembre 2015 
 

4. Ore11.00-13.30 

Moderatore: Dr. Maurizio Chiarenza 
Il carcinoma della mammella in età avanzata 

“Aspetti geriatrici” Relatore: Dr. Michele Caruso 

“Aspetti chirurgici” Relatore: Dr. Giuseppe Privitera 

Discussione: Dr. A. Girlando 

 

 15 Dicembre 2015 

 
5. Ore11.00-13.30 

Moderatore: Dr.ssa R. Aiello 

Attualità sulla terapia ormonale 

“La paziente in pre menopausa” Relatore: Dr.  Michele Caruso 

“La paziente in post menopausa” Relatore: Dr. Maurizio Chiarenza 

Discussione: Dr.ssa G. Fallica 

 

 22 Dicembre 2015 
 

6. Ore11.00-13.30 

Moderatore: Dr. Francesco Caruso 

La diagnostica dei linfonodi ascellari nell’EBC 

“FNA vs Tru-cut di linfoadenopatia ascellare sospetta per metastasi da ca mammario” Relatore: dr. Francesco Pane 

“Valore della PET nello studio dei linfonodi ascellari” Relatore: dr. Demetrio Aricò 

Discussione: Dr.ssa R. Rindone 
 

 

Partecipanti previsti: 20 Medici (oncologia, chirurgia, anatomia patologica, radiodiagnostica) 

 

RAZIONALE: 

Il tumore della mammella rappresenta la prima causa di morte in Italia nella fascia tra i 35 ed i 50 anni; i dati di 

prevalenza superano le 450.000 donne e ogni anno il tumore è diagnosticato a circa 40.000 donne. Mediamente una 

donna su otto sviluppa un carcinoma mammario nel corso della propria vita; nel 30% si tratta di donne di età inferiore 

a 49 anni, nel 36% di donne comprese tra 50 e 65 anni. 

Le evidenze scientifiche dimostrano come la diagnosi precoce sia l’azione più efficace nella lotta contro il tumore 

della mammella. È disponibile inoltre l’evidenza che i migliori risultati in termini di sopravvivenza, adeguatezza delle 

cure per stadio di malattia e qualità di vita sono direttamente proporzionali al numero di casi trattati per centro di cura. 

Da uno studio di coorte (BMJ 2012;344:e2718 doi: 10.1136/bmj.e2718) su un campione di 13.722 pazienti è stato 

dimostrato che gli incontri multidisciplinari e il confronto tra varie expertise riduce la mortalità nel cancro della 

mammella del 18%. 

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. 

Gli studi, che valutano sia l’applicazione di trattamenti di tipo medico e chirurgico, sia lo stadio della malattia al 

momento della diagnosi, giungono a conclusioni univoche e sottolineano la necessità di sviluppare ed estendere 

protocolli di diagnosi e cura univoci e standardizzati e forniti di risorse commisurate alla oggettiva diffusione di tale 

patologia, ciò al fine di attenuare le differenze di qualità di trattamento e gli outcome. 


