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Programma
14:00 Registrazione dei partecipanti
14:15 Inizio dei lavori: introduzione e presentazione

Dott. Martino Trunfio

14:30 La Breast Unit nella normativa regionale e nazionale

Dott. Ferdinando Riccardi

15:30 Tecniche di mammografia e semeiotica ecografica

Dott. Salvatore Minelli

16.30 Discussione sui temi precedentemente trattati
17:00 Il percorso verso una chirurgia conservativa della mammella e del cavo ascellare
Dott. Martino Trunfio
17:40 La terapia ormonale nella paziente giovane e nella paziente in menopausa
Dott. Ferdinando Riccardi

18:10 Tavola rotonda interattiva con la Faculty
Dott. Martino Trunfio, Dott. Ferdinando Riccardi, Dott. Salvatore Minelli

Moderatore: dott. Clemente Toderico
“la collaborazione tra oncologo del Medico di Medicina Generale nella gestione integrata della
paziente operata di carcinoma mammario”.
Focus su alcuni temi:
la necessità di essere veloci nel primo sospetto clinico: il Protocollo d’intesa con la Breast Unit
la gestione degli effetti collaterali da terapia medica:
la sindrome nausea-vomito;
la neutropenia;
l’anemia;
la diarrea.
la prescrizione degli esami periodici
19:30 Valutazione dell’apprendimento con questionari a risposta multipla
19:45 Chiusura dei lavori
Razionale
Il Corso è rivolto a Medici Chirughi, Medici di Medicina Generale, Oncologi e si prefigge di far
conoscere ad apprendere ai discenti le diverse metodologie utili alla gestione clinica delle pazienti a
rischio di cancro al seno e del follow-up di pazienti oncologiche, con particolare riguardo alla
metodiche radiologiche ed ecografiche ed alle terapie mediche disponibili.
La gestione integrata della paziente con il medico di famiglia e dei diversi specialisti coinvolti è
necessaria sia nella fase diagnostica dei tumori del seno, sia nella fase del trattamento e del lungo
follow up delle pazienti operate, per un’appropriata conduzione del percorso diagnostico
terapeutico ed assistenziale.
Le continue innovazioni delle tecnologie radiologiche e delle possibilità chirurgiche, inducono
esigenze formative nel medico di medicina generale per un loro completo coinvolgimento
nell’organizzazione del percorso e nella gestione di queste pazienti.
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