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RAZIONALE
In Italia quasi due milioni di donne sono portatrici o
sono guarite da un cancro. Il tumore più frequente è
il carcinoma della mammella, con una prevalenza di
più di 800000 casi. 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. 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. Inoltre la
letteratura fornisce nuovi dati sulla farmacologia e
farmacodinamica nell’ambito della medicina di genere,
a cui bisogna prestare particolare attenzione, anche
in un contesto difficile come quello pandemico, in cui
viviamo ormai da circa tre anni.
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.
In questo convegno si vogliono affrontare le tematiche
relative alla presa in carico della donna con un tumore,
affrontando in primis il tumore mammario, poi le
tematiche relative a cancro e infezioni virali, l’impatto
sullo stile di vita e il ruolo della interdisciplinarietà nel
complesso iter di cura di una paziente oncologica. Si
concluderà con una tavola rotonda con il punto di vista
di donne oncologhe che si prendono cura delle donne.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.00

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Nicla La Verde Direttore UOC Oncologia,

14.30

Discussione

11.10

Neoplasia mammaria avanzata:
il presente e il futuro
Maria Silvia Cona (Milano)

11.30

Escalation e de-escalation del
		
trattamento adiuvante del 			
tumore mammario precoce
Giuseppe Curigliano (Milano)

11.50

Il trattamento neoadiuvante: 			
from bench to bedside
migliorare la selezione per 			
ottimizzare l’outcome
Valentina Guarneri (Padova)

Saverio Cinieri Presidente Eletto AIOM

1° sessione
VIRUS E CANCRO
Moderatori: Spinello Antinori (Milano)
		 Rossana Berardi (Ancona)

10.10

Il benessere della paziente 			
oncologica: luci ed ombre
della mente
Raffaela Sartori (Milano)

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

SALUTO DELLE AUTORITÀ
Lucia Castellani

09.50

14.10

Direzione Strategica ASST Fatebenefratelli Sacco

Ospedale Luigi Sacco, ASST Fatebenefratelli Sacco

09.30

2° sessione
RIFLESSIONI SULLA NEOPLASIA MAMMARIA:
Stato dell’arte nel trattamento/gestione delle
neoplasie mammarie
Moderatori: Nicla La Verde (Milano)
		 Saverio Cinieri (Brindisi)

Cancerogenesi e virus
Alessia Dalla Pria (Londra)
Vaccini e cancro
Agostino Riva (Milano)
Pandemia e post-pandemia:
impatto del Covid-19 sull’oncologia
Davide Dalu (Milano)

10.30

Discussione

10.50

Coffee break

12.10

Discussione

12.30

Lunch

3° sessione
HEALTHY LIFE-STYLE
Moderatori: Gabriella Pravettoni (Milano)
Anna Rita Gambaro (Milano)

13.30

13.50

Lo stile di vita nella donna con 			
neoplasia mammaria 				
Elia Biganzoli (Milano)
I misteri del microbioma
Marco Merlano (Candiolo)

4° sessione:

MULTIDISCIPLINARIETA’:
Gli specialisti a supporto della
paziente oncologica
Moderatori: Cristina Gervasoni (Milano)
Gabriella Farina (Milano)

14.50

Interazioni farmacologiche nelle
pazienti oncologiche				
Dario Cattaneo (Milano)

15.10

Preservare la funzionalità renale durante
le cure oncologiche. 				
Laura Cosmai (Pavia)

15.30

Le novità in cardio-oncologia 			
Michela Caracciolo (Milano)

15.50

TAVOLA ROTONDA:
Donne che aiutano altre donne:
tra stereotipi e realtà
Moderatore: Nicla La Verde (Milano)
Provocatore: Saverio Cinieri (Brindisi)
Valentina Guarneri (Padova),
Rossana Berardi (Ancona),
Laura Locati (Pavia)

16.45

Take home messages
Nicla La Verde (Milano)

