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RAZIONALE SCIENTIFICO
Nonostante l’impatto che il Covid-19 ha avuto sul sistema sa-
nitario nazionale, la diagnosi e terapia del carcinoma mamma-
rio ha subito un’ulteriore evoluzione sia per quanto riguarda 
le neoplasie iniziali, che per quelle localmente avanzate o si-
stemiche.
In particolare, nuovi scenari si stanno proponendo per la che-
mioterapia neoadiuvante, con tecniche di imaging sempre più 
precise ed evolute, con l’utilizzo di nuovi farmaci e di strategie 
chirurgiche meno invasive.
Le caratteristiche biologiche della neoplasia condizionano in 
modo crescente il raggiungimento di adeguati  risultati tera-
peutici e diventa ancora più indispensabile l’efficace integra-
zione di un team multidisciplinare di professionisti della salute 
che operano nelle varie fasi della malattia.
In questo convegno sarà analizzato lo stato dell’arte sulla dia-
gnosi e sulla terapia medica e chirurgica del carcinoma mam-
mario.

PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE
21 novembre 2020    10.00-13.00

10.00  Apertura dei lavori  
M. Dessena – D. Farci

10.20  Presentazione libro “Preziose Cicatrici” (NO ECM) 
Viviana Galimberti – Direttore Senologia - IEO

 L’Oncologia durante la pandemia Covid19 
 S. Cinieri – Presidente AIOM
 Conduce Mario Frongia 
10.45  Il management della salute del cavo orale del paziente 

oncologico: evidenze scientifiche e cliniche 
G.M. Nardi, M. Mazur – Roma

11.00  Imaging multimodale dopo CT neoadiuvante 
M. Pizzamiglio – Milano

11.15  Confronto fra istologico VABB e istologico post chirur-
gia in pazienti con risposta patologica completa dopo 
CT neoadiuvante: studio pilota IEO 
V. Galimberti – Milano

11.30  Novità in oncologia medica 
A. Fabi – Roma

11.45  Novità in radioterapia 
R. Barbara – Cagliari

12.00 Discussione 
12.30 Chiusura dei lavori



  

INFORMAZIONI GENERALI
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso la piat-
taforma multimediale dedicata (webinar) https://formazione.kassiopeagroup.com/ che 
sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad Internet. 
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari pre-
stabiliti dal programma formativo e garantirà un livello di interazione tra il docente ed i 
discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed 
esperienze. In questo caso useremo il sistema delle chat per porre delle domande e intera-
gire con il docente 
La sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della discussione, verrà registrata e 
resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti vie-
ne rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di 
formazione. 
ISCRIZIONE WEBINAR 
L’iscrizione al Webinar è gratuita e comprende: 
• Partecipazione all’evento online (il link sarà disponibile sul sito http://formazione. kassio-
peagroup.com/) • Videoregistrazione della giornata congressuale 
• Attestato di partecipazione
ECM 
Crediti ECM: 4,5 
L’evento è accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 
Medicina (ECM) con Id evento: 305177, ed è riservato alle seguenti professioni: Medico 
Chirurgo (per le discipline: Oncologia, Radioterapia, Chirurgia Generale, Anatomia Pato-
logica, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Radiodiagnostica, Medicina Generale – Medici di 
Famiglia, Medicina Nucleare, Medicina Fisica e Riabilitazione, Endocrinologia); Odontoiatri; 
Infermieri, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Biologi
Provider ECM: Kassiopea Group n. 305 
Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (ebm - ebn - ebp).
PROVA DI APPRENDIMENTO 
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD, cioè dopo aver 
seguito l’attività formativa per almeno il 90% della sua durata. 
Per completare il questionario i discenti hanno a disposizione fino a 3 giorni successivi alla 
chiusura della FAD e con la possibilità di un numero massimo di 5 tentativi. 
La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla 
con 4 possibilità di risposta; rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande e 
compilando il questionario di valutazione, si maturano i crediti formativi ECM. L’attestato 
potrà essere scaricato direttamente dall’area personale della piattaforma al completamen-
to di tutti gli step. 
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