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OBIETTIVO

L'evento intende o�rire ai partecipanti un'occasione di aggiornamento ed 

un'opportunità di confronto multispecialistico sul ruolo della 

soppressione ovarica nel trattamento del carcinoma mammario.

Il carcinoma mammario è il tumore più frequente nella popolazione 

femminile. In Italia una donna su otto è destinata ad ammalarsi di tale 

patologia, con circa 50 mila casi anno. Nell'ultimo decennio si è osservato 

un incremento delle diagnosi fra le donne più giovani. Ogni giorno vengono 

diagnosticati almeno 30 nuovi casi di carcinoma mammario in donne di 

età inferiore ai 40 anni.

Al di là dell'età cronologica, la definizione dello stato menopausale è un 

punto cruciale nell'impostazione della strategia terapeutica nelle donne 

con carcinoma mammario. 

In termini terapeutici, la soppressione ovarica costituisce un valore 

aggiunto nel ridurre il rischio di recidiva di carcinoma mammario in pre-

menopausa nelle situazioni a maggior rischio, specie in pazienti di età 

inferiore a 35 anni.

RAZIONALE SCIENTIFICO

Da tempo è nota la relazione tra esposizione agli ormoni femminili e 

carcinoma mammario. Numerosi studi hanno evidenziato la possibilità di 

modulare lo stimolo esercitato dagli stessi ormoni nei confronti delle 

cellule tumorali. I tumori mammari, tuttavia, non sono tutti uguali. 

Parallelamente, le donne che si ammalano presentano, ognuna, 

caratteristiche diverse. Ne consegue che la terapia non potrà essere la 

stessa nelle diverse situazioni cliniche.



PROGRAMMA 

Antonella Ferzi, UO Oncologia, PO di Cuggiono, ASST Ovest Milanese.

Paola Mariani, UO Oncologia Medica, Clinica San Carlo, Paderno Dugnano (MI).

FACULTY

Giovanna Masci, UO Oncologia Medica e Ematologia, Istituto Clinico Humanitas, 

Rozzano (MI).

Ra�aella Palumbo, Unità Dipartimentale di Oncologia, Fondazione Salvatore 

Maugeri-IRCCS, Pavia.

Anna Gambaro, UO Oncologia, Ospedale Sacco, Milano, ASST Fatebenefratelli 

Sacco.

Giuliana Corradini, UO Oncologia, Ospedale di Rho-Garbagnate, ASST-

Rhodense.

Annalisa Zeppellini, Sc Oncologia Medica, Ospedale di Saronno.

16:45 Quale è il timing corretto della soppressione ovarica? (P. Mariani)

18:10 Questionario ECM e valutazione evento 

17:00 Soppressione ovarica in concomitanza alla chemioterapia (R. Palumbo)

17:30 Formulazione LHRH analogo long acting: per quale profilo di paziente? 

(A. Zeppellini) 

17:45 Durata della soppressione ovarica: questione aperta (A. Ferzi)

18:00 Conclusioni (A. Ferzi)

17:15 Alterazioni metaboliche da soppressione ovarica (G. Masci)

16:15 Ruolo della soppressione ovarica nel trattamento in pre-perimenopausa 

(G. Corradini)

16:00 Stato dell'arte (A. Ferzi) 

15:45 Autenticazione e accesso all'evento

16:30 Ruolo della soppressione ovarica in combinazione con gli inibitori delle 

cicline (A.  Gambaro)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Antonella Ferzi, UO Oncologia, PO di Cuggiono, ASST Ovest Milanese.



SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno   

3 crediti formativi.

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail 

contenente link e credenziali di accesso.

Per iscriversi è necessario e�ettuare la procedura online sul sito 

www.hdcons.it 

 

CREDITI ECM E DESTINATARI

 

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 25 medici chirurghi 

specialisti in: Medicina nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica e 

Radioterapia.

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 

direttamente dalla piattaforma online.

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 



PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting S.r.l.

Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954

www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it
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