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In Italia l’incidenza dei tumori femminili è in aumento, con circa 6.000 nuovi casi
rispetto allo scorso anno. Il tumore più frequentemente diagnosticato, nel 2020, è stato
il carcinoma della mammella (54.976, pari al 14,6% di tutte le nuove diagnosi). Ad oggi,
nonostante i significativi progressi ottenuti in ambito terapeutico e la diffusione delle
metodiche di screening, tale neoplasia si associa ad elevati tassi di morbidità e mortalità.
Grandi passi avanti sono stati fatti anche nella cura di un’altra neoplasia tipicamente
femminile che è il tumore dell’ovaio. Lo studio di mutazioni geniche ed alterazioni
molecolari responsabili dei processi di carcinogenesi, ha permesso di individuare farmaci
innovativi capaci di agire in modo selettivo su specifici target molecolari. Le neoplasie
tipicamente femminili, a differenza di altre neoplasie che possono colpire la donna, hanno
il “valore aggiunto” di impattare in larga misura sulla sfera emotiva oltre che sul corpo
della donna. L’alopecia, l’asportazione del seno, dell’ovaio, dell’utero, le ripercussioni sulla
sessualità, sulla fertilità e sulla possibilità di procreazione sono tutti fattori che stravolgono
e obbligano a ridisegnare il proprio modo di essere e sentirsi donna.
Per questo motivo è fondamentale che l’approccio terapeutico a queste patologie preveda
stretta collaborazione e l’integrazione delle conoscenze di diversi specialisti per definire la
miglior strategia terapeutica e assistenziale delle pazienti. Dopo anni di “evidence based
medicine” lo scenario si sta evolvendo verso la “personalized medicine” che metta al centro
del percorso di cura il paziente e una multidisciplinarietà gestionale in cui convergono non
solo medici ma anche altre figure professionali, sanitarie e non.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dr.ssa Nicla La Verde, Direttore UOC
Oncologia, Ospedale Luigi Sacco,
ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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Il Webinar partecipa al programma di
Educazione Continua in Medicina con
l’accreditamento delle seguenti figure
professionali:
biologo,
farmacista,
infermiere, medico chirurgo tutte le
discipline, psicologo, tecnico sanitario
di radiologia medica, tecnico sanitario
laboratorio biomedico.
Sono stati attribuiti n. 9 crediti formativi
ECM.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
9.30

Presentazione del Convegno
e saluto Autorità
Nicla La Verde

Direttore UOC Oncologia, Ospedale Luigi Sacco, 		
ASST Fatebenefratelli Sacco

Invitati: Alessandro Visconti/Lucia Castellani

Direzione Strategica ASST Fatebenefratelli Sacco

Manuela Nebuloni Presidente Corso di Laurea
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano

11.10

Strategie di trattamento nella terapia medica
Domenica Lorusso (Roma)

11.40

Il ruolo della chirurgia
Eugenio Solima (Milano)

12.00

TAVOLA ROTONDA con gli esperti

12.10

Coffee break

Saverio Cinieri Presidente Eletto AIOM

1° sessione
TUMORE MAMMARIO:
La strategia nel trattamento neoadiuvante
Moderatori: Anna Gambaro (Milano)
Ornella Garrone (Cuneo)

09.45
09.55

CASO CLINICO: tumore mammario
Maria Silvia Cona (Milano)

3° sessione
VIRUS E CANCRO: la gestione della paziente
con infezione da HIV e HPV
Moderatori: Spinello Antinori (Milano)
Cinzia Fasola (Milano)

12.20

CASO CLINICO: virus e cancro
Benedetta Lombardi Stocchetti (Milano)

12.30

Cancro in donna HIV+
Davide Dalu (Milano)

La terapia sistemica primaria come 		
modello di terapia personalizzata		
Valentina Guarneri (Padova)

12.50

10.25

Il ruolo della chirurgia
Corrado Tinterri (Milano)

13.05

TAVOLA ROTONDA con gli esperti

10.45

TAVOLA ROTONDA con gli esperti

13.15

Lunch break

2° sessione
TUMORE DELL’OVAIO:
il cambiamento del paradigma terapeutico
Moderatori: Salvatore Siena (Milano)
Nicoletta Tosca (Milano)

11.00

CASO CLINICO: tumore dell’ovaio		
Drusilla Rollo (Milano)

HPV e cancro
Andrea Bondurri (Milano)

4° sessione
GENETICA E TUMORI FEMMINILI:
prevenzione primaria e trattamento delle pazienti
portatrici di varianti patogenetiche di BRCA1/2
Moderatori: Davide Dalu (Milano)
Alessandra Sartani (Milano)

14.00

CASO CLINICO: genetica e tumori 		
femminili
Anna Moretti (Milano)

14.10

I tumori eredofamiliari nelle pazienti 		
BRCA1/2 mutate
Antonio Russo (Palermo)

14.30

La chirurgia ovarica profilattica e le sue 		
conseguenze
Eugenio Solima (Milano)

14.45

Chirurgia della mammella e conseguenze
Fabio Corsi (Pavia e Milano)

15.00

Novità sul trattamento adiuvante nelle 		
pazienti con mutazione di BRCA1/2
Laura Cortesi (Modena)

15.20

TAVOLA ROTONDA con gli esperti

Con il contributo incondizionato di:

GOLD

5° sessione
MATERNITÀ E CANCRO:
come coniugare il desiderio di maternità
con la diagnosi di tumore
Moderatori: Maria Silvia Cona (Milano)
Gabriella Farina (Milano)

15.30

Scegliere tra preservazione della salute e 		
fertilità nelle portatrici di BRCA1/2:
la testimonianza della paziente
Anna Maria Mancuso, Salute Donna Onlus (Milano)

15.50

La maternità dopo il cancro
Matteo Lambertini (Genova)

16.10
16.20

TAVOLA ROTONDA con gli esperti

16.45

LETTURA: La personalizzazione della 		
cura nella paziente oncologica nel 2021:
libere di scegliere?
Gabriella Pravettoni (Milano)
Conclusioni
Nicla La Verde (Milano)
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