
	 	

Web event - Live Streaming IEO Theatres Milan	

Breast cancer : Oncologic and reconstructive 
surgery 	
 

Sede	: I.E.ME.S.T (ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZA E TECNOLOGIA)	

via Michele Miraglia n. 20  - Palermo - ITALY 	

21 e 22 Marzo, 2017 	

Cari	Amici	e	Colleghi,	

abbiamo	 il	 piacere	 di	 organizzare	 per	 la	 seconda	 volta	 il	 Corso	 ECM	 Satellite	 di	 Live	 Surgery	 con	
l'Istituto	Europeo	di	Oncologia	di	Milano.	Il	programma	prevede	due	giorni	pieni	di	Chirurgia	dal	vivo	
dalle	8	del	mattino	alle	18,	interventi	articolati	su	due	o	tre	sale	operatorie	in	modo	da	mostrare	tutte	
le	 tecniche	 chirurgiche	 utilizzate	 nel	 trattamento	 del	 cancro	 della	 mammella	 incluse	 quelle	
ricostruttive.		

 

RAZIONALE	

Negli	ultimi	anni	 la	 ricostruzione	della	mammella	è	entrata	a	 far	parte	a	pieno	 titolo	della	 cura	del	
cancro	 al	 seno:	 la	 donna	 oltre	 che	 guarire	 può	 riprendere	 una	 vita	 del	 tutto	 normale.	 La	malattia	
diventa	sempre	più	curabile	e	cresce	l'esigenza	che	lasci	meno	conseguenze	possibili	dal	punto	di	vista	
estetico.	Anche	quando	 la	mastectomia	 totale	non	può	essere	evitata,	 si	può	trovare	una	soluzione	
tale	 da	 permettere	 alla	 donna	 di	 non	 viverla	 come	 una	 mutilazione.	 Oggi	 infatti	 il	 principio	 della	
medicina	 personalizzata	 viene	 applicato	 anche	 negli	 interventi	 di	 ricostruzione	 o	 rimodellamento	
della	 mammella	 concomitanti	 o	 successivi	 a	 una	 mastectomia	 o	 a	 un	 intervento	 di	 chirurgia	
conservativa.	Ogni	caso	è	diverso	dall'altro	e	richiede	un	approccio	concordato	tra	la	donna	e	i	diversi	
specialisti	 in	 gioco.	 Per	 questo	 motivo	 nei	 centri	 dedicati	 le	 decisioni	 sono	 frutto	 di	 discussioni	
collegiali	e	di	un	 lavoro	 di	 équipe.	Per	 il	 tipo	di	 intervento	di	 ricostruzione	più	adatto,	e	per	 la	 sua	
tempistica,	 non	 esistono	 regole	 assolute,	 la	 strategia	 da	 seguire	 in	 ogni	 singolo	 caso	 infatti	 non	
dipende	 solo	 dalla	 dimensione	 della	malattia	 e	 dalla	 sua	 posizione,	ma	 anche	 dalle	 caratteristiche	
originarie	del	seno	e	dai	desideri	e	dalle	aspettative	della	donna.	Oggi	si	preferisce,	quando	possibile,	
effettuare	 la	ricostruzione	già	nel	corso	dell'intervento	per	 l'asportazione	del	 tumore.	Esistono	però	
casi	in	cui	può	essere	più	opportuno	rimandare	questa	fase	a	un	momento	successivo.	In	alcuni	casi,	



							 	
prima	 dell'impianto	 definitivo	 della	 protesi,	 nei	 mesi	 successivi	 all'intervento	 e	 per	 tutta	 la	 durata	
delle	 terapie	adiuvanti,	 la	normale	procedura	prevede	 la	collocazione	di	un	dispositivo	 (espansore),	
sotto	 il	 muscolo	 pettorale.	 L'espansore	 è	 una	 protesi	 temporanea	 che	 viene	 progressivamente	
gonfiata	 con	 soluzione	 fisiologica	 allo	 scopo	 di	 distendere	 i	 tessuti	 e	 facilitare	 il	 successivo	
posizionamento	 della	 protesi	 definitiva.	 Molta	 attenzione	 si	 è	 oggi	 riposta	 anche	 nelle	 tecniche	
conservative	di	ricostruzione	della	mammella,	cosiddetta	Oncoplastica	mammaria.	Questa	tecnica	è	
scaturita	dai	principi	di	chirurgia	oncologica	conservativa	stabiliti	dal	Prof	Umberto	Veronesi,	secondo	
cui	 la	 quadrantectomia	 rappresenta	 una	 metodica	 efficace	 e	 sicura	 per	 la	 cura	 del	 tumore	 della	
mammella.	Esiste	oggi	la	possibilità	di	effettuare	ampie	asportazioni	di	tumori	mammari	e	permettere	
nello	 stesso	 tempo	 di	 conservare	 entrambe	 le	 mammella	 consentendo	 la	 loro	 ridu-	 zione	 o	
mastopessi.	Tutto	ciò	permette	oltre	che	una	garanzia	di	radicalità	oncologica	anche	di	poter	eseguire	
terapie	successive	come	la	radioterapia,	partendo	da	una	situazione	di	quasi	normalità	di	entrambe	le	
mammelle.	 Importante	è	sempre	ricordare	che	 la	 ricostruzione	o	 il	 rimodellamento	del	seno	 in	una	
donna	a	 cui	è	 stato	asportato	un	 tumore	è	 infatti	 cosa	ben	diversa	dal	 ritocco	 richiesto	per	 ragioni	
esclusivamente	 estetiche.	 I	 risultati	 che	 oggi	 si	 possono	 ottenere	 sono	 molto	 soddisfacenti,	 ma	
difficilmente	sovrapponibili	a	quelli	di	una	donna	sana.	L'obiettivo	prioritario	di	 tutto	 il	 trattamento	
resta	sempre	la	cura	della	malattia	di	base.		

Obiettivo	 generale	 del	 corso	 ECM:	 Il	 corso	 intende	 fornire	 ai	 partecipanti	 l’aggiornamento	 delle	
competenze	in	tema	di	chirurgia	oncologica	e	ricostruttiva	della	mammella	

Alla	 fine	del	 corso	 	 i	 partecipanti	 saranno	 in	 grado	di	conoscere	e/o	utilizzare	 le	nuove	tecniche	e	
metodi	specifici	della	chirurgia	oncologica	e	ricostruttiva	del	seno		

Obiettivo	 formativo	 Nazionale/Regionale:	 Contenuti	 Tecnico	 Professionali	 (conoscenza	 e	
competenze)	 specifici	 di	 ciascuna	 professione,	 di	 ciascuna	 specializzazione	 e	 di	 ciascuna	 attività	
ultraspecialistica,	malattie	rare	

Responsabili	scientifici:		Dott.	Giuseppe	Cuccia	e	Dott.	Benedetto	Di	Trapani	

Destinatari:		sono	ammessi	massimo	n.	30	partecipanti,		

PROFESSIONE	 DISCIPLINA	
Medico	chirurgo	 Chirurgia	generale	
Medico	chirurgo	 Chirurgia	plastica	e	ricostruttiva	
Medico	chirurgo	 Ginecologia	
	

Crediti	ECM:	12,6	



	 	
Programma	didattico:	

1’	GIORNATA		21/03/2017	–	DURATA	9	ORE	

Dalle	ore	7:30	alle	ore	8:00		

-Registrazione	dei	partecipanti	

7.45	
Opening	session:	W.	Audretsch,	K.	B.	Clough	and	J.Y	Petit	
Dalle	ore	8.00	–	alle	ore	18:00 

	
• 	 	 Nipple	sparing	mastectomy	and	immediate	breast	reconstruction	with	implants	or	

tissue	expander.	
• 	 	 Conservative	breast	cancer	surgery	and	bilateral	oncoplastic	reshaping.	
• 	 	 Tissue	expander	replacement	and	nipple	and	areola	reconstruction.	
• 	 	 Breast	reconstruction	with	TRAM	flap.	
• 	 	 Immediate	breast	reconstruction	with	implants	and	ADM.	
• 	 	 Fat	grafting	with	Coleman	technique	and	Lipokit	technique	for	breast	reconstruction	

refinements	or	total	breast	reconstruction.	
18.00	
Final	discussion	
	

2’	GIORNATA		22/03/2017	–	DURATA	9	ORE	

8.00	
• 	 	 Nipple	sparing	mastectomy	and	immediate	reconstruction	with	implant	using	Robot	Da	

Vinci.	
• 	 	 Lymphaticovenous	anastomosis	for	lymphedema	treatment.	
• 	 	 Breast	reconstruction	with	latissimus	dorsi	flap.	
• 	 	 Sentinel	node	biopsy	and	axillary	dissection.	
• 	 	 Delayed	breast	reconstruction	with	implants.	
• 	 	 Breast	implant	revisions.	
• 	 	 Bilateral	reduction	mammaplasty	with	inferior	or	superior	pedicle.	
• 	 	 Breast	asymmetry	correction	(Poland’s	Syndrome).	
• 	 	 Breast	implant	revisions.	
• 	 	 Nipple	and	areola	reconstructions	and	fat	grafting.	
18.00	
Final	considerations	
The	final	program	can	be	changed,	depending	on	the	patient’s	recruitment.		
The	“dead	time”	during	patient’s	change	will	be	used	for	discussion	with	the	chairmen,	including	



							 	
surgical	tips	and	tricks	with	edited	videos. 

Dalle	10:30	–	alle	10:40	coffee	break 

Dalle	ore	13.20	–	alle	ore	14:00		light	lunch 

15:50	–	16:00	coffee	break 

Docenti	

Dott.	Giuseppe	Cuccia,	Dott.	Benedetto	di	Trapani	

Dalle	ore	18:00	alle	ore	18:30 

Somministrazione	del	Questionario	di	valutazione	delle	competenze 

	

Metodologia:	

Il	corso	di	Aggiornamento	è	di	tipo	residenziale	si	articolerà	in	2	incontri	per	un	totale	di	18	ore	e	si	
svolgerà	attraverso	 lezioni	magistrali	e	dimostrazioni	 tecniche	senza	esecuzione	diretta	da	parte	dei	
partecipanti	 per	 cui	 si	 utilizzerà	 le	 immagini	 trasmesse	 da	 2	 o	 3	 sale	 operatorie.	 La	 valutazione	
dell’apprendimento	sarà	effettuata	attraverso	un	questionario	a	risposta		multipla.	

• Segreteria scientifica:	
• Dott. Antonio Ciulla	
• Dott. Bernardo Molinelli	
• Dott. Vincenzo Davide Palumbo	
• Prof. Giovanni Tomasello	
• Dott. Simone Tomasini	
	

Segreteria	Organizzativa:	Giove	Turismo	S.r.l.	

Responsabile	Segreteria	organizzativa:	Dott.ssa	Cristina	Napoli		

Cell.	3284234937		-	Mail:	napoli.cri@gmail.com	

	
	

	

	


