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Le nuove prospettive terapeutiche nel tumore della mammella:  
tra ospedale e territorio 
FAD Sincrona – 14 ottobre 2021 

 

 
 
 
 
 
 

Razionale 
 

Il tumore della mammella, con oltre un milione di nuovi casi ogni anno diagnosticati nel mondo, 

rappresenta la forma più comune di cancro nelle donne. Nonostante l’alta incidenza, negli ultimi 

20 anni stiamo assistendo ad un significativo cambiamento nella storia di questa malattia, 

rappresentato da un progressivo calo della mortalità e della morbilità. Al calo della mortalità 

hanno contribuito da un lato i miglioramenti diagnostici che hanno permesso diagnosi sempre più 

precoci, e dall’altro le sempre maggiori conoscenze che hanno messo a disposizione trattamenti 

medici sempre più efficaci che ne hanno modificato positivamente la storia naturale e la prognosi. 

È inoltre fondamentale che l’approccio terapeutico del carcinoma mammario preveda 

l’integrazione delle conoscenze di diversi specialisti e la loro stretta collaborazione nello stabilire la 

miglior strategia terapeutica e assistenziale delle pazienti affette da tale patologia. Il convegno ha 

l’obbiettivo, grazie alla presenza degli specialisti coinvolti e della medicina territoriale, di costruire 

un momento di confronto multidisciplinare tra le rispettive esperienze e stabilire una continuità 

assistenziale ospedale-territorio. 
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Programma 

 

14.30 – 14.40 Presentazione del corso  

Teresa Di Palma, Enzo Veltri 

 

I SESSIONE – LA MALATTIA NELLO STADIO PRECOCE  

 

Moderatori: Giancarlo Arcangeli - Mario D’Uva - Fabio Ricci 

 

14.45 – 15.00 Trattamento neoadiuvante: indicazioni e algoritmo terapeutico  

Luigi Rossi 

 

15.00 – 15.15 Le novità in radioterapia nel trattamento della neoplasia mammaria  

Antonella Fontana 

 

15.15 – 15.30 Il metabolismo osseo nel ca. mammario: il punto di vista dell’endocrinologo   

Maria Giulia Santaguida 

 

15.30 – 15.45 Discussione 

 

II SESSIONE – LA MALATTIA NELLO STADIO AVANZATO 

 

Moderatori: Franca Cardillo - Francesca Fabbri - Enzo Veltri 

 

15.55 - 16. 10 I trattamenti dei tumori endocrino-sensibili HER2 neg  

Giorgio Pistillucci 

 

16.10 – 16.25 I trattamenti dei tumori triplo negativi  

Teresa Di Palma 

 

16.25 -16.45 TAVOLA ROTONDA La voce del territorio: il ruolo del medico di medicina generale e 

delle associazioni di volontariato a supporto della paziente nel suo percorso terapeutico 

 

16.45 – 17.00 Conclusioni e questionario ECM 

Teresa Di Palma, Enzo Veltri 

 

 


