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 RAZIONALE 
Il carcinoma mammario è la forma di cancro più frequente nel sesso femminile. Con 54.976 nuove 
diagnosi in un anno, questa neoplasia rappresenta
infatti il 30,3 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne in Italia. (Linee Guida Aiom 2020).
Secondo le stime AIRTUM nel 2020 erano attese circa 55.000 nuove diagnosi di carcinoma mammario 
in Italia, di cui circa il 15-20% (10.000 casi) sono tumori al seno triplo negativo (TNBC).
Il TNBC rappresenta la forma tumorale più aggressiva e difficile da trattare (TNBC), forma caratterizzata 
dalla mancanza dei recettori per gli estrogeni, per il progesterone e per la proteina HER2 e si presenta 
come una forma aggressiva, spesso recidivante e che va incontro a metastasi precocemente (Garrido-
Castro AC, Lin NU, Polyak K. Insights into molecular classifications of triple-negative breast cancer: 
improving patient selection for treatment. Cancer Discov 2019;9:176–198).
Molto recentemente si sono resi disponibili nuovi trattamenti che hanno migliorato gli outcome per le  
pazienti con mTNBC.Nelle linee di terapia avanzate non si registrano novità di rilievo da decenni. Sono 
disponibili solo mono chemioterapie. Esiste un forte unmet need terapeutico in tutte le fasi della malattia  
triplo negativa (Garrido-Castro AC, Lin NU, Polyak K. Insights into molecular classifications of triple-
negative breast cancer: improving patient selection for treatment. Cancer Discov 2019;9:176–198).
In Emilia-Romagna il carcinoma della mammella è responsabile del 29% dell’incidenza dei tumori  
maligni nelle donne con oltre 4.500 nuovi casi all’anno. Il Servizio Sanitario Regionale garantisce una 
rete di Centri di Senologia multidisciplinari (Breast Unit), che consta di 12 strutture in tutto il territorio 
regionale e rappresenta un sistema organico di presa in carico delle donne in tutte le fasi del percorso, 
dalla prevenzione alla terapia, al follow-up e alla riabilitazione.
La rete dei Centri di senologia è il risultato di un percorso articolato, iniziato nel 2018 con il recepimento 
dell’atto di intesa tra il Governo e le Regioni su Linee di indirizzo ministeriali (Delibera di Giunta Regionale 
n. 345/2018 - Definizione Rete dei Centri di Senologia della Regione Emilia-Romagna in attuazione della 
DGR 2040/2015).
Sulla scia della istituzione delle Breast-Unit, intese come strumento strategico finalizzato all’approccio 
multidisciplinare, nel 2018 viene elaborato il PDTA della Regione Emilia-Romagna, che rappresenta un 
modello a cui fare riferimento per tutte le pazienti con lesioni mammarie, a prescindere dalle modalità di 
accesso (screening, rischio eredo-familiare, spontaneo o clinico). Il tutto nell’ottica di un’offerta sanitaria  
unitaria, complessiva ed altamente qualificata.
La definizione di un PDTA aggiornato alla luce delle nuove evidenze disponibili per le pazienti con tumore 
TNBC ed in fase avanzata, che prima non avevano possibilità terapeutiche, permetterebbe una giusta  
allocazione di risorse imprescindibile per rendere oggi governabile il sistema.



 RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Claudio Zamagni   Direttore Oncologia Medica Addarii, Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi, Bologna

 FACULTY PREVISTA
Romina Cattivelli   Avvocato referente della delegazione Europa Donna-Emilia 

Romagna e presidente dell’associazione “Armonia” di Piacenza

Laura Cortesi    SS Genetica Oncologica. Dipartimento di Oncologia ed Ematologia. 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena

Antonio De Leo    Ricercatore Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale, Settore scientifico disciplinare: Anatomia Patologica

Antonio Frassoldati   Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Oncologico/
Medico Specialistico della A.O.U di Ferrara

Lucia Magnano    Farmacista, Servizio Assistenza Territoriale-Area Farmaco e 
Dispositivi Medici

Andrea Marcellusi   Professor of Economic Evaluation and HTA (EEHTA), University of 
Rome “Tor Vergata Vergata”

Kyriakoula Petropulacos  Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della 
Regione Emilia Emilia-Romagna

Fabio Pieraccini   Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL della Romagna, Forlì/
Cesena



 FACULTY PREVISTA
Donatella Santini   Responsabile U.S. Patologia Oncologica Funzionale Organi 

Endocrini e della Mammella. Dirigente medico U.O. Anatomia 
Patologic Patologica A.O.U. Policlinico S. Orsola -Malpighi, Bologna

Valentina Solfrini   Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio 
Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici

Mario Taffurelli    Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Università degli Studi 
di Bologna. Direttore Clinico della Breast Unit del Policlinico di 
Sant’Orsola, Centro di Senologia certificato dall’Europa

Daniela Turchetti   Responsabile dell’Ambulatorio di Genetica Oncologica -Unità di 
Genetica Medica, AOU di Bologna Policlinico S.Orsola Orsola-
Malpighi



 PROGRAMMA 
13.45 Registrazione partecipanti**

14:00  Introduzione agli obiettivi del meeting
  Claudio Zamagni

   I SESSIONE
14:10   Il PDTA e la rete delle breast unit in Emilia Romagna 
  Antonio Frassoldati

14:30   Prevenzione e diagnosi precoce dei soggetti ad alto rischio portatori 
di varianti patogenetiche di BRCA 1 e 2

  Daniela Turchetti

14:50   La diagnostica disponibile e le tempistiche
  Laura Cortesi

15:10   I carcinomi mammari triplo negativi: patologia e biologia molecolare
  Donatella Santini, Antonio De Leo*

15:30   L’approccio neoadiuvante al carcinoma mammario triplo negativo
  Claudio Zamagni

15:50   Il ruolo della chirurgia la chirurgia su T ed N dopo terapia neoadiuvante
  Mario Taffurelli

16:10   Opzioni terapeutiche nel carcinoma mammario triplo negativo 
metastatico

  TBD
*invitato in attesa di conferma 

**non inclusi nell’accreditamento ECM



 PROGRAMMA 
16:30   Tumore al seno triplo negativo: il vissuto della paziente
  Romina Cattivelli

16:45   Aspetti organizzativi e gestione multidisciplinare della paziente in 
vista dell’arrivo di nuove opzioni terapeutiche per il mTNBC

  TBD

17:05   Coffee Break**

   II SESSIONE - TAVOLA ROTONDA:
17:15   Aspetti organizzativi in vista dell’arrivo di nuove opzioni terapeutiche 

per il mTNBC
  Fabio Pieraccini, Valentina Solfrini*, Kyriakoula Petropulacos*

17:45   Identificazione degli indicatori per la rilevazione dell’efficacia del 
PDTA. Verifica della possibilità di rilevare gli indicatori nei database 
disponibili e in compliance con la normativa sulla privacy (GDPR).

   Romina Cattivelli, Laura Cortesi, Antonio De Leo*, Antonio 
Frassoldati*, Lucia Magnano*, Andrea Marcellusi, Kyriakoula 
Petropulacos*, Fabio Pieraccini, Donatella Santini, Valentina 
Solfrini*, Mario Taffurelli, Daniela Turchetti

20:15   Questionario ECM**

*invitato in attesa di conferma 
**non inclusi nell’accreditamento ECM



ECM 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento di  
3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). La responsabilità per 
i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution. L’evento è stato 
accreditato (ID ECM: 327-349660) con obiettivo formativo: 3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (Processo) per le seguenti figure professionali: 
• MEDICO CHIRURGO (Chirurgia Generale, Genetica Medica, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Interna, Oncologia), 
• FARMACISTA (Ospedaliero) 
per 20 partecipanti e ha ottenuto 7,8 crediti ECM. 

Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare ad almeno il 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze;
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande;
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al completamento della procedura di 
validazione.
 
SERVIZIO MYECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista sanitario) 
tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa;
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti;
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider.
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona       ed esprimere la propria valutazione

ISCRIZIONI 
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it; una volta effettuata la registrazione basterà 
accedere alla pagina eventi, selezionare l’evento ed iscriversi. 

GREEN PASS
Come da DL n. 172/2021, per accedere all’evento, ricordiamo l’obbligo di essere in possesso del SUPER GREEN 
PASS, la cui validità verrà verificata tramite la App “VERIFICA C19” sviluppata dal Ministero della Salute. La verifica 
delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta o la memorizzazione dei dati dell’intestatario sul 
dispositivo mobile in alcuna forma.

 



web | www.3psolution.it

Corso Magenta 81
20123 - Milano ITALY
tel | +39 02 36631574
mail | info@3psolution.it

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 23887

RINNOVO ACCREDITAMENTO STANDARD notifica del 26 luglio 2019

Con la sponsorizzazione non condizionante di:


