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Evento in Web Conference accreditato ECM

DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA
Martedì 10 maggio 2022

dalle ore 20:30 alle ore 22:30
Responsabile Scientifico Dottor Giacomo Sarzo.
Conduttori: Dottoressa Mariateresa Gallea, Dottor Cosimo Guerra, Dottor Giacomo Sarzo, Dottoressa
Gaya Spolverato.
Conclusione evento e compilazione test ECM.
La compilazione del test ECM è prevista entro le 72 ore dalla fine dell’evento
COMUNICATO STAMPA

Padova, 7 maggio 2022.
In Italia nel 2019, sono state oltre 50 mila le diagnosi di carcinoma della mammella, la neoplasia più
frequente tra le donne in tutte le fasce di età. «L’evento di martedì 10 maggio “Diagnosi e trattamento del
carcinoma della mammella” è interamente dedicato alla chirurgia mammaria per il trattamento del
carcinoma – spiega il Dottor Giacomo Sarzo, Responsabile Scientifico e Conduttore del Corso – una delle
patologie più diffuse che coinvolge, purtroppo, anche pazienti di giovane età. La cura di questa patologia
richiede l’impegno di un team di esperti interamente dedicati ed impegnati in specifiche unità, le Breast
Unit, composte appunto da chirurghi oncologici e chirurghi plastici che rappresentano, per così dire, il
‘braccio operativo’. Ma è importantissima anche la fase di screening grazie alla quale, fortunatamente, è
oggi possibile individuare molto precocemente la malattia e formulare una diagnosi tempestiva.
Il seminario è dedicato alla chirurgia del cancro al seno e alle successive terapie di cura grazie agli interventi
di importanti relatori ai quali va la nostra gratitudine: la Dottoressa Elisabetta Tosi Responsabile dello
Screening, il Professor Franco Bassetto Direttore della Chirurgia Plastica della Azienda Ospedaliera di
Padova, il Dottor Alberto Marchet responsabile Chirurgia del Seno. E ancora la Professoressa Valentina
Guarnieri per il trattamento oncologico e la Dottoressa Ornella Loro per il trattamento radioterapico.
Questo è un tema a cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova è particolarmente sensibile; nel
prossimo futuro certamente organizzeremo altri webinar per approfondire il più possibile ogni aspetto di
questa patologia, dalla prevenzione, alla diagnosi, all’approccio chirurgico, alle terapie di cura.»
Martedì 10 maggio: Programma della serata
20:30 – 21:00 Screening e diagnosi precoce Dott.ssa ELISABETTA TOSI
21:00 – 21:30 Trattamento chirurgico (demolitivo e ricostruttivo), discussione di 2 casi clinici
Prof. FRANCO BASSETTO - Dott. ALBERTO MARCHET - Dott. ANDREA VAROTTO

21:30 – 22:00 Trattamento oncologico
Prof.ssa VALENTINA GUARNERI
22:00 – 22:30 Trattamento radioterapico
Dott.ssa ORNELLA LORA
____
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di
cura.
_____
FACULTY
Dott. BASSETTO Franco - Direttore U.O.C. Chirurgia Plastica - Azienda Ospedale - Università di Padova Padova
Prof.ssa GUARNERI Valentina - Direttore U.O.C. Oncologia 2 - IOV - IRCCS - Padova
Dott.ssa LORA Ornella - Dirigente medico U.O.C. Radioterapia - IOV - IRCCS - Padova
Dott. MARCHET Alberto - Direttore U.O.C. Day Surgery/Week Surgery Multidisciplinare - Azienda Ospedale
– Università di Padova - Padova
Dott.ssa TOSI Elisabetta - Radiologa Responsabile Centro di Screening della mammella - ULSS6 Euganea Padova
Dott. VAROTTO Andrea - Dirigente Medico U.O.C. Day Surgery-Week Surgery - Azienda Ospedale –
Università di Padova - Padova
____
ACCREDITAMENTO
Previsti n. 3 crediti formativi per Medici Chirurghi di tutte le discipline iscritti all’Ordine dei Medici di
Padova e Infermieri.
Per iscriversi e per informazioni visitare la pagina dedicata sul sito: www.unikacongressi.com
In allegato la Locandina con il programma completo della serata.
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