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Il tumore della mammella colpisce circa il 15 % delle donne con previsioni di
circa 1.980.000 nuovi casi e 622.000 decessi su scala mondiale nel 2020.
Le dimensioni quasi "epidemiche" del problema giustificano impegnativi programmi di screening che consentono su 1000 donne che vi aderiscono , di salvare la vita a circa 8 di loro grazie alla diagnosi precoce, in considerazione della impossibilità di effettuare una prevenzione primaria della malattia. L'avanzamento sia delle tecniche operatorie che delle terapia, procede di pari passo
con i progressi dell'imaging che dispone attualmente di strumenti sempre più
avanzati e diffusi nella diagnosi precoce mentre nuove innovative tecnologie
si sono affermate negli ultimi anni nel percorso diagnostico. Scopo del corso è
quello di puntualizzare il " consolidato" nel percorso diagnostico e terapeutico
delle neoplasie mammarie e illustrare le innovazioni in fase di sviluppo sia
nell'ambito terapeutico ( medico-chirurgico) che in quello dell'imaging .

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - L’Aquila
Via Giovanni Gronchi n. 16 - 67100 L’Aquila (AQ)
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’evento è a titolo gratuito.
Per partecipare si prega di compilare il modulo di registrazione sul sito
www.ordinemediciaq.it

Le richieste saranno accettate sulla base“first come, first served”.
L’ottenimento dei Crediti ECM è subordinato alle normative Agenas vigenti che prevedono: 90 % del tempo di presenza e firme ove richieste,
superamento di almeno il 75% del test di valutazione.
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PROGRAMMA
Registrazione partecipanti

Responsabile Scientifico Dott. Osvaldo Michelini
08.30 - 09.00

Relatori:
Alberto Bafile

I SESSIONE
Inquadramento chirurgico: dati consolidati e
prospettive
(A.Bafile)

09.00 - 10.00

Inquadramento istopatologico: dati consolidati e
prospettive
(G. Coletti)

10.00 - 10.30

Inquadramento terapia medica: dati consolidati e
prospettive
(E. Ricevuto)

10.30 - 11.00

COFFEE BREAK

11.00 - 11.30

Follow up clinico
(G. Bruera)

11.30 - 12.30

Diagnostica ecografica ed elastografia
(G. Michelini)

12.30 - 13.30

PAUSA PRANZO

13.30 -14.30

Gemma Bruera
Gino Coletti
Flavio Di Stasio
Giulia Michelini

Osvaldo Michelini

II SESSIONE
La nuova mammografia: 3D- Tomosintesi e
Mammografia con mezzo di contrasto
(O. Michelini)

14.30 -15.30

Rm mammella
(O.Michelini)

15.30 -16.30

Protesi mammella: imaging integrato
(G. Michelini)

16.30 -17.00

TC - PET nel percorso clinico
(F. Di Stasio)

17.00 -17.30

Discussione e Questionario Ecm

17.30 -18.30

Enrico Ricevuto

