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AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
                     ISCRITTI  AL SINDACATO 

 
 
 

           Loro indirizzi            
 
 
 

 
Caro/a Collega, 
 
ci é gradito informarTi che Mercoledì 8 e Mercoledì  22 Novembre 2006 si svolgerà 
presso l'Istituto Ricerca Cura Cancro – Candiolo – Aula Cappa - un Convegno su 
“Aggiornamenti sul percorso diagnostico terapeutico delle donne con tumore 
della mammella”. 
 
La finalità del corso è quella di permettere il confronto tra specialisti e Medici di 
Famiglia sullo stato attuale delle terapie oncologiche per il carcinoma della 
mammella in tutte le fasi di malattia. 
 
Nell'ottica di una collaborazione tra Medici di Medicina Generale e Oncologi Ti invio 
in allegato il programma del Convegno. 
 
Ogni informazione ulteriore potrai riceverla contattando la Segreteria Organizzativa 
al n° 011/5082275 oppure inviando una e-mail a inferform@mauriziano.it 
 
 
 
Cordiali saluti 
 

 
La Segreteria provinciale  
       FIMMG Torino                                                                



Destinatari

18  Medici: interni e Medici di Medicina Generale

Durata del corso
Sono previsti due incontri serali della durate di circa ore 3,30 
ciascuno

Iscrizione 
I partecipanti esterni dovranno pagare entro 10 giorni 
dall’inizio del corso la quota di 100 € secondo indicazioni 
definite dalla segreteria organizzativa 

Metodologia
La metodologia didattica prevede una parte dedicata a lezioni 
frontali  docente-discenti,  e  in  misura  maggiore  l’analisi  e 
discussione  di  casi  clinici  reali.  Questi  saranno  in  parte 
presentati dai docenti nominati del corso, ed in parte proposti 
dai partecipanti al corso stesso.  
A questi ultimi sarà fornito all’atto dell’iscrizione uno schema 
di presentazione dei casi e sarà fornita preliminare assistenza 
sulle modalità di presentazione.
 Durante  il  corso  sarà  fatto  uso  di  materiale  audiovisivo  e 
materiale  clinico originale  (diagnostica  per  immagini,  reperti 
istopatologici, ecc). 

Valutazione
I discenti saranno valutati mediante un test a scelta 
multipla. E’ prevista inoltre la compilazione di un 
questionario di gradimento per la valutazione del corso 
stesso e dei docenti

Certificazione

Verrà rilasciato l’attestato finale secondo le modalità 
prescritte:

• Frequenza obbligatoria
• Superamento dell’esame finale

 
                                                                                             

 

Le iscrizioni al corso
dovranno avvenire entro il:

3 novembre 2006
 

 

ASO ORDINE MAURIZIANO di TORINO
Area Formazione Organizzazione e

Sviluppo Risorse Umane

                               
                                                                               

                 
AGGIORNAMENTI SUL PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELLE DONNE 
CON TUMORE DELLA MAMMELLA

Data del Corso

8 e 22 novembre 2006

In attesa crediti ECM

Sede del corso
Istituto Ricerca Cura Cancro

Candiolo
Aula Cappa

Per informazioni contattare la
Segreteria Organizzativa:
tel. 011/5082275

inferform@mauriziano.it

mailto:inferform@mauriziano.it


Premessa           
Negli  ultimi  2  decenni  si  è  assistito  al  progressivo  affermarsi 
dell’oncologia  medica  sia  come  disciplina  a  sé  stante  sia,  alla 
radioterapia, alla chirurgia, all’anatomia patologica e alla diagnostica 
per  immagini,  come parte di  quella  medicina  multidisciplinare  che 
oggi è l’arma più efficiente contro il cancro. L’accresciuto bagaglio 
applicativo di conoscenze che hanno nella biologia molecolare e nella 
genetica le loro radici profonde, si è tradotto negli ultimi anni in una 
maggiore  complessità  delle  strategie  di  prevenzione,  diagnosi  e 
trattamento dei tumori. Il declino in mortalità per il carcinoma della 
mammella che si è osservato a partire dall’inizio degli anni novanta è 
in parte tributario di queste nuove conoscenze e modalità operative.
In questo processo di evoluzione, da cui ci si aspetta un aumento 
della curabilità dei “big killer” del nostro tempo, e’ necessaria una 
continua interazione tra gli specialisti che si occupano di oncologia 
ed i Medici di Medicina Generale, che costituiscono l’avamposto per 
l’applicazione di strategie di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. 

       

Finalità e Obiettivi del Corso
La  finalità  del  corso  è  quella  di  permettere  il  confronto  tra 
specialisti  e  Medici  di  Famiglia  sullo  stato  attuale  delle  terapie 
oncologiche  per  il  carcinoma  della  mammella  in  tutte  le  fasi  di 
malattia. Tale aggiornamento non sarà puramente “accademico”, ma 
avrà modalità fortemente interattive, con la finalità di sollecitare 
una  partecipazione  attiva  dei  Medici  di  Famiglia  al  percorso 
terapeutico dei loro pazienti con diagnosi di carcinoma di mammella.

 Obiettivi formativi specifici
Al termine del corso, i partecipanti dovranno avere acquisito:
1) Conoscenze aggiornate su obiettivi e modalità dei trattamenti 

adiuvanti post-chirurgici per la neoplasia in oggetto
2) Conoscenze  aggiornate  su  scopi  e  modalità  dei  trattamenti 

della malattia metastatica
3) Nozioni sui nuovi farmaci a bersaglio molecolare attualmente 

registrati per le specifiche indicazioni terapeutiche
4) Nozioni  su  nuovi  farmaci  a  bersaglio  molecolare in  corso  di 

approvazione per l’uso nelle neoplasie indicate
5) Nozioni  sull’influenza che la  medicina molecolare sta avendo 

sulla gestione clinica dei pazienti oncologici per quanto attiene 
a  diagnosi  istopatolologica,  esami  di  biologia  molecolare  e 
citogenetica e nuove metodiche di imaging molecolare

Programma
I giornata 8 novembre 2006

19,30 – 19.50     Registrazione iscritti

19,59 – 20.00    Presentazione metodologie e obiettivi corso
                        P. Sismondi – M. Aglietta

20.00 – 21.00   Stato dell’arte sul Percorso Diagnostico
                         Terapeutico della donna con tumore 
                         della mammella
                         V. Marra – N. Biglia – F. Montemurro

21.00 – 22.00    Presentazione caso clinico R. Ponzone 
                         V. Marra – N. Biglia – F. Montemurro
   
22.00 – 23.00   Presentazione e discussione casi clinici proposti
                         dai discenti
                         R. Ponzone  

II giornata 22 novembre 2006

19.30 – 20.30   Stato dell’arte sul percorso diagnostico 
                        terapeutico della donna con tumore della 
                        mammella metastatizzato
                     G. De Rosa – M. Gatti – F. Montemurro

20.30 – 21.30    Presentazione caso clinico G. Valabrega      
                         G. De Rosa – M. Gatti – F. Montemurro

21.30 – 22.30   Presentazione e discussione casi clinici proposti
                           dai discenti
                         G. Valabrega
22.30 – 23.00    Conclusioni e compilazione test valutativi

 Docenti
 

Nicoletta Biglia        Dirigente Medico SC Ginecologia 
                                 Oncologica  IRCC

Giovanni De Rosa      Dirigente SC. Anatomia Patologica IRCC  

Marco  Gatti            Dirigente Medico SC. Radioterapia IRCC

Vincenzo Marra        Dirigente medico SC Radiologia IRCC

Filippo Montemurro   Dirigente medico SC. Onco- Ematologia
                                   IRCC

Riccardo Ponzone       Dirigente medico SC. Ginecologia 
                                  Oncologica   IRCC

Giorgio Valabrega      Dirigente medico SC. Onco- Ematologia 
                                   IRCC

    

Responsabili Scientifici

Massimo Aglietta : Direttore della SC Universitaria di    
                                Oncologia Medica Ematologia IRCC

Piero Sismondi :  Direttore delle attività cliniche e 
                           di ricerca delle SC di Ginecologia 
                           Oncologica -Senologia IRCC 
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