
FATTORI PROGNOSTICI PRE-OPERATORI:  

PRO E CONTRO DELLA BIOPSIA DIAGNOSTICA VS ESAME ISTOLOGICO DEFINITIVO 

Webinar – 8 Luglio 2022 

RAZIONALE DELL’EVENTO 

I fattori prognostico predittivi del tumore della mammella permettono di indirizzare la paziente al 

trattamento più idoneo. Negli ultimi anni la loro determinazione è diventata essenziale in diverse fasi del 

percorso diagnostico-terapeutico, vale a dire in sede pre-operatoria, post-operatoria e addirittura nel follow 

up oncologico, in caso di recidiva.  

Sempre più si ritiene importante dal punto di vista oncologico possedere le informazioni biologiche del 

tumore già prima dell’intervento chirurgico, tuttavia l’eterogeneità tumorale spesso comporta differenza di 

valutazione dei marcatori prima e dopo l’intervento. Quando e se ripetere le determinazioni sul pezzo 

operatorio definitivo diventa quindi fonte di dibattito e di discordanza fra i vari Centri che si occupano di 

diagnostica mammaria. 

E’ quindi importante discutere i pro e contro della determinazione dei fattori biologici sulla core biopsy, con 

l’intento di identificare un modo comune ed uniforme di operare sul piano nazionale. 

 

OBIETTIVI CHE DOVRANNO ESSERE RAGGIUNTI DAI DISCENTI 

Identificare situazioni in cui è/non è raccomandabile la ripetizione della determinazione dei fattori 

prognostico-predittivi sul pezzo operatorio definitivo, se si possiede già il dato sulla biopsia pre-operatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

13:45 Collegamento dei partecipanti 
 
13:55 Introduzione I. Castellano 
 
14:00 Biopsia diagnostica vs esame definitivo in pazienti Luminali  
 Il problema dell’eleggibilità al test molecolare Michela Amato 
 
14:20 Biopsia diagnostica vs esame definitivo in pazienti Her2+  

La nuova categoria degli Her2 low Nicola Fusco 
 

14:40 Biopsia diagnostica vs esame definitivo in pazienti triplo negative  
 L’aspetto dell’eterogeneità spazio/temporale Bruna Cerbelli 
 
15:00 Biopsia diagnostica vs esame definitivo nei tumori multipli e di grandi dimensioni 

Cristian Scatena 
 

15:20 Utilità della determinazione dei marker biologici su biopsia linfonodale Antonio Rizzo 

15:40 il commento del radiologo Daniela Bernardi 

16:00 Discussione generale con identificazione di raccomandazioni comuni GIUNTA GIPAM 

17:00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI  
Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Isabella Castellano 
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  – ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli Procedure 

 
CATEGORIA PROFESSIONALE  

• Medico Chirurgo 
(Anatomia Patologica, Oncologia) 
 
N. 100 posti disponibili 

 
I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al 
superamento del test di valutazione dell’apprendimento.  

 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE  
• Partecipazione ai lavori scientifici   
• Attestato di partecipazione  
• Attestato ECM (previo superamento test)   
    
ATTESTATI  
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 

 

 


