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Sala Folchi, AO San Giovanni Addolorata 

 
08.30 Registrazione  
 
09.00 Introduzione        Lucio Fortunato, Mauro Minelli 
 
Moderatori: Lucio Fortunato, Mauro Minelli 
09.45 Breast Unit: a che punto siamo?     ----------------------------------------  
10.00 Il ruolo delle Associazioni femminili nelle Breast Unit   -------------          -------------------- 
 
La Terapia neoadiuvante: stato dell’arte e controversie 
Moderatori: Oreste Claudio Buonomo, Paolo Marchetti 
10.15 Il punto di vista del Radiologo      Laura Broglia 
10.30 Il punto di vista del Patologo: la tipizzazione    Domenico Angelucci 
10.45 Il punto di vista dell’Oncologo: nuovi trattamenti in NACT  Teresa Gamucci 
11.00 Il punto di vista del Chirurgo: la gestione dell’ascella   Riccardo Masetti 
11.15 Il punto di vista del Radioterapista: PMRT    Antonella Ciabattoni 
 
11.30 Coffee break 
 
Moderatore: Silverio Tomao 
11.45 Lettura 
 Chemioterapia adiuvante: l’alto rischio in EBC HER2+ e TN  Alessandra Fabi 
 
Management delle donne con malattia al IV stadio 
Moderatori: Vittorio Donato, Annamaria Mosconi 
12.00 Pros e Cons: la questione della ri-tipizzazione delle ricadute  Andrea Botticelli, Annalisa Massari 
12.30 La chirurgia per la malattia al IV stadio “de novo”   Massimo Dessena, Ida Paris 
13.00 Il trattamento chemioterapico + bio della malattia HER2+ metastatica Sabino De Placido 
13.15 Discussione 
 
13.30 Lunch 
 
Survey e consensus 
Moderatori: Marco Rosselli del Turco, Giuseppe Tonini 
14.15 Survey: presentazione dei risultati     Giulia D’Amati 
14.30 Tavoli di lavoro       
 Leopoldo Costarelli, Ugo De Paula, Patrizia Frittelli, Mariella Mauri, Francesca Svegliati 
16.00 Presentazione consensus e votazioni     Lucio Fortunato, Mauro Minelli 
 
17.30 Conclusioni 
 
18.00 Questionario di verifica ECM        
 
 

 
 



 
 

Responsabili Scientifici  
Lucio Fortunato, Mauro Minelli 
 
 

Razionale 

La centralità della comunicazione in campo oncologico è divenuta un fattore indispensabile per il management 
ottimale dei percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti. L’istituzione delle Breast Units nasce con la finalità di 
favorire il dialogo tra figure professionali differenti che intervengono nella gestione della paziente con neoplasia 
mammaria in qualsiasi stato e setting; appare quindi fondamentale un loro continuo e sistematico confronto per 
avviare e condividere una corretta pianificazione diagnostico terapeutica.  
È dimostrato infatti che un approccio multidisciplinare aumenti la probabilità di sopravvivenza e migliori la QoL 
della paziente affetta da carcinoma della mammella, attraverso l’attivazione di percorsi dedicati che la prendano in 
carico totalmente dalla diagnosi alla terapia alla fase riabilitativa. 
Finalità del meeting è quella di rafforzare da una parte il lavoro dei clinici nell’ambito dei loro centri di senologia e 

dall’altra di creare i presupposti per la costruzione di un network tra le diverse BUs basato sulla comunicazione e 

confronto. L’incontro è finalizzato inoltre a fornire un update su topics di maggiore spessore scientifico e clinico sia 

in ambito early che metastatico, tanto nella malattia HER2 positiva quanto in quella triplo negativa. Si cercherà 

inoltre di fornire, in un confronto aperto, le informazioni più rilevanti riguardo i trattamenti chirurgico, radioterapici 

ed oncologici al momento disponibili, i loro benefici e la gestione delle tossicità ad essi correlati,con la finalità di 

guidare i clinici verso un percorso decisionale che identifichi algoritmi terapeutici applicabili nella realtà clinica 

quotidiana. 
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