
 
La mortalità per cancro al seno è in calo nella maggior parte dei paesi grazie all'efficacia dei 

programmi di screening, con diagnosi precoce, caratterizzazione molecolare dei diversi sottotipi e 

trattamenti guidati dalla biologia.  

Una gestione multidisciplinare è la chiave del successo e un team multidisciplinare dedicato 

dovrebbe includere - oltre alle specialità cliniche "classiche" - biologi molecolari e oncogenetisti. 

Inoltre, lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici, di nuove opzioni terapeutiche, si contrappone 

alla questione della sostenibilità rappresentando una nuova sfida per i medici socialmente 

responsabili.  

Con questo obiettivo in mente, il programma include temi attuali multidisciplinari, con relazioni su 

casi clinici e blocchi nervosi anestesiologici, lesioni dal comportamento incerto, trattamenti 

aggiornati della malattia avanzata, problematiche poste dalla correlazione tra impianti protesici e 

Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule, gestione di casi difficili e sindromi ereditarie.   

Le discussioni e i dibattiti sui casi clinici sono pianificati per consentire un continuo e scambio 

fruttuoso di esperienze e opinioni tra relatori e partecipanti.  

Questa XV Conferenza sul cancro al seno, promossa dal gruppo Humanitas Centro Catanese di 

Oncologia, comprende docenti nazionali altamente qualificati, ma manterrà le sue caratteristiche di 

un forum amichevole in cui gli opinion leader e i partecipanti potranno aver modo di scambiare 

esperienze e condividere i progressi più rilevanti ed entusiasmanti.   

La conferenza è indirizzata a medici oncologi, patologi, chirurghi senologi oncoplastici, 

radioterapisti, ma anche a infermieri professionali e a tutte quelle figure professionali che rientrano 

nel cosiddetto "Breast  team", che avranno in tal modo l'opportunità di interagire con alcune tra le 

figure di riferimento nella patologia oncologica del seno e scambiare esperienze in un'atmosfera di 

elevato valore scientifico. 
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           venerdì 29 novembre 

 

10.30    iscrizioni 

 

11.00    Focus on:  

 

        Moderatori :  Francesco Caruso (Catania) - Michele Caruso (Catania) 

 

11.00   Localizzazione pre-operatoria di lesioni non palpabili con tecnica radiogiudata: 

            la nostra esperienza                             Demetrio Aricò (Catania)- Roberta Rindone (Catania)  

 

11.15   Il carcinoma neuroendocrino                                                                Fabio Motta (Catania) 

 

11.30  Blocchi anestesiologici in chirurgia senologica                                Roberta Ciraolo (Catania) 

 



11.45  Paziente HER2+: la gestione dell’EARLY Breast Cancer           Maria Vita Sanò (Catania) 

 

12.00  Elettrochemioterapia: sue applicazioni nel controllo della malattia localmente avanzata 

                                                                                                               Leonardo De Meo (Catania) 

 

12.15  Discussione  

 

12.30    welcome brunch 

 

13.30    welcome speech 

 

 

I SESSIONE: Le lesioni mammarie B3 

 

     Moderatori: Gaetano Castiglione (Catania)- Francesco Pane (Catania)- Antonino Rizzo (Catania)  

 

14.00 – 14.20    Inquadramento Anatomopatologico                                Simonetta Bianchi (Firenze) 

 

14.20 – 14.40    L’imaging                                                               Daniela Bernardi (Rozzano) 

 

14.40 – 15.00   Il trattamento mini-invasivo: V.A.B.B.       Gianfranco Scaperrotta (Milano) 

 

15.00 – 15.20    Il trattamento chirurgico                                              Giovanni Tazzioli (Modena)  

 

15.20 – 15.50    Discussione 

 

15.50 – 16.10    coffee breack 

 

       

 

         Moderatori: Francesco Caruso (Catania)- Michele Caruso (Catania) 

 

16.10 – 16.40 Lectio Magistralis: Immunità innata, infammazione e cancro                                                               

                                                                                                      Alberto Mantovani (Rozzano) 

 

 

II SESSIONE: La malattia metastatica: “i triplo negative” 

 

        Moderatori:  Francesco Ferraù (Taormina)- Giovanni Tuccari (Messina)  

 

16.40 – 17.00    Inquadramento anatomopatologico                       Isabella Castellano (Torino) 

 

17.00 – 17.20    Trattamento medico attuale e futuro                     Maria Vittoria Dieci (Treviso) 

 

17.20 – 17.40    Discussione      

          

      

      Moderatori: Roberto Murgo (San Giovanni Rotondo)– Vittorio Gebbia (Palermo) 

 

Hot topic: 

 

17.40 – 18.00    Il Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule                      Secondo Folli (Milano) 



 

18.00 – 18.10    Discussione 

 

                     

 

        Sabato 30 novembre 2019 

  

I SESSIONE: La malattia metastatica: “I Luminali” 

 

        Moderatori: Vincenzo Adamo (Messina) - Gaetano Magro (Catania) 

 

8.30 – 8.50    Inquadramento anatomopatologico                             Donatella Santini (Bologna) 

 

8.50 – 9.10    Il trattamento medico                                                    Grazia Arpino (Napoli) 

 

9.10 – 9.30    Discussione 

 

 

II SESSIONE: La malattia metastatica: altri trattamenti 

 

        Moderatori: Corrado Tinterri (Rozzano) - Andrea Girlando (Catania) 

 

9.30 – 9.50    Il ruolo della Chirurgia                                              Stefano Burlizzi (Brindisi) 

 

9.50 – 10.10   Il ruolo della Radioterapia                                         Ciro Franzese (Rozzano) 

 

10.10 – 10.30   Il ruolo della Elettrochemioterapia                             Carlo Cabula (Cagliari) 

 

10.30 – 10.50   Discussione 

 

 

III SESSIONE: Trattamento delle pazienti ad alto rischio   

 

  Moderatori: Mario Taffurelli (Bologna) - Carmela Amato (Palermo) - Valentina Calò (Palermo) 

 

10.50 – 11.10   Rischio genetico                                                    Fabio Guarnaccia (Catania) 

 

11.10 – 11.30   Implicazioni psicologiche/Il ruolo dello psicoteraputa       Stefania Rao (Catania) 

 

11.30 – 11.50   Il ruolo del chirurgo ginecologo                             Domenico Vitobello (Rozzano)  

 

11.50 – 12.10   il ruolo del chirurgo senologo                                    Lucio Fortunato (Roma)  

 

12.10 – 12.30   aBRCAdaBRA                                                 Ornella Campanella (Palermo) 

 

12.30 – 12.45   Il ruolo delle Breast Nurse                                       Giusy Arancio (Catania) 

 

12.45 – 13.00   Il filo della vita                                                        Enza Marchica (Palermo) 

 

13.00   Questionario ECM 

 

13.30    Farewell lunch  


