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OBIETTIVI
Le scelte terapeutiche nel carcinoma mammario oggigiorno si basano sempre più sul
referto istologico e sulla caratterizzazione molecolare delle neoplasie. L’integrazione
clinico-patologica e la discussione multidisciplinare dei casi portano ad un migliore
inquadramento diagnostico e, di conseguenza, hanno un impatto sul trattamento e
sulla stessa prognosi.
Obiettivo dell’atelier è abituare i patologi all’inquadramento clinico-patologico dei casi,
a valutare l’impatto sulla prognosi e sulle decisioni terapeutiche delle informazioni
contenute nei loro referti, a essere partecipi di un percorso diagnostico-terapeutico che
non si conclude nella compilazione delle proprie conclusioni diagnostiche nel referto,
ad acquisire metodologie e conoscenze in grado di poter interagire con le altre figure
professionali nella discussione multidisciplinare.

METODOLOGIA
La metodologia didattica si basa sul concetto di “atelier” di Umberto Veronesi: un
rapporto tra docenti e discenti che è continuo nei due giorni, con discussione diretta
degli argomenti trattati senza palchi o cattedre che separano le due figure.A letture di
tipo teorico si alternano discussione di casi nei vari aspetti, così come vengono discussi
in un meeting multidisciplinare.

PROFILO DEL PARTECIPANTE
L’atelier è rivolto esclusivamente a 10 specialisti in Anatomia Patologica, che si occupano o vogliono occuparsi di patologia mammaria: verrà data priorità a candidati di
età inferiore a 45 anni. La selezione dei partecipanti avviene tramite valutazione dei
curricula dei candidati da parte del Comitato Scientifico dell’Accademia.
Ai partecipanti selezionati verrà offerta la partecipazione all’atelier, ma verrà richiesto
un contributo pari a 250,00 euro, per sostenere i costi di pernottamento e di ristorazione.
Il viaggio e eventuale transfer saranno a carico dei partecipanti.
L’arrivo dei partecipanti è previsto per la sera del 22 maggio 2019.

INVIO DELLA CANDIDATURA
Inviare la candidatura e il curriculum vitae dal sito www.accademiaveronesi.eu entro il
28 marzo 2019.

ECM
Sono stati assegnati all'Atelier 15,6 crediti ECM.
Provider MZ Congressi, ID 966. Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascunaprofessione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, iviincluse le malattie rare e la
medicina di genere
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.accademiaveronesi.eu
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23 MAGGIO 2019 ore 8:30-13:00 / ore 14:30-18:00

8:30

Presentazione e obiettivi dell’Atelier
– L. Costarelli

9:00

Le raccomandazioni GIPAM ed il referto del patologo: citologia,
biopsia,VAB, reperti chirurgici. Analisi periodiche delle casistiche in
termini di sensibilità e specificità. Lesioni papillari della mammella.
– A. Rizzo

10:00

Classificazioni BIRADS (mammografia e ecografia) e Classificazione Europea su citologia e biopsie mammarie.
Microcalcificazioni: dalla radiologia all’esame istologico
– R. M.Trimboli

10:30

Coffee break

11:00

Trattamento oncologico del carcinoma della mammella e trial
prospettici in corso. Le linee guida AIOM 2018. Sistemi di gene
profiling. Quando, come e perché? Trials MINDACT e TAILORx
–A. Gennari

11:30

Diagnosi e trattamento delle proliferazioni in situ della mammella
Presentazione di 5 casi con discussione clinico-patologica
– I. Castellano

12:30

Istotipi rari del carcinoma mammario
– A. Rizzo

13:00

Pranzo

14:30

Presentazione di 3 casi con discussione clinico-patologica
– A. Rizzo, L. Costarelli, I. Castellano

15:30

I fattori prognostico predittivi. Linee guida sulla refertazione, sensibilità e specificità degli anticorpi utilizzati, controlli di qualità.
Presentazione di 5 casi con discussione clinico-patologica
– A. Sapino

16:30

Coffee break

17:00

Slide Seminar su casi complessi
– A. Rizzo, I. Castellano, L. Costarelli,, A.. Sapino

18:00

Termine lavori

20:00

Cena
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24 MAGGIO 2019 ore 8:30-13:00 / ore 14:00-17:30
La discussione sulle relazioni e sulla presentazione dei casi
verrà moderata da Giuseppe Viale

8:30

Breast Unit: aspetti etici della ricerca e del percorso diagnostico
terapeutico
– G. Macellari

9:30

Gli indicatori di qualità EUSOMA: la breast unit “certificata”. Il
perché della certificazione
– C.Tinterri

10:00

Telepatologia e sistemi di controllo di qualità telematici
– M. Cella

10:30

Coffee break

11:00

Terapie neo-adiuvanti: ruolo del patologo nel processo diagnostico-terapeutico “prima e dopo il trattamento”. Analisi della
mammella “trattata”.
Presentazione di 5 casi con discussione clinico-patologica
– I. Castellano, L. Costarelli

12:00

Il linfonodo sentinella oggi
– C.Tinterri

12:30

Carcinoma lobulare e sue varianti. Presentazione di 3 casi con
discussione clinico-patologica
– L. Costarelli

13:00

Pranzo

14:00

Margini chirurgici
– C. Tinterri, A. Rizzo

15:00

Carcinomi triple negative: i diversi sottotipi.
Presentazione di 3 casi con discussione clinico-patologica
– A. Sapino

16:00

Questionario ECM

17:30

Termine dell'Atelier
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Sede dell’ATELIER:
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Segreteria Organizzativa:
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