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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il carcinoma mammario rappresenta la prima causa di morte per tumore
nelle donne e mediamente 1 donna su 8 ne sviluppa uno nel corso della
propria vita. La Breast Unit è un team multidisciplinare di esperti con
speciﬁco training senologico, capace di prendersi completamente cura
della donna aﬀetta da neoplasia mammaria. Svolge un’azione sinergica e
strutturata con tutte le ﬁgure professionali nell’ambito della prevenzione,
della diagnosi e della cura del tumore della mammella con un importante
obiettivo: "La donna al centro", ovvero fornire alla paziente che riceve una
diagnosi di carcinoma della mammella il percorso terapeutico
personalizzato più eﬃcace e rispettoso delle linee guida internazionali. I
risultati di una corretta gestione della patologia mammaria non si
misurano soltanto in termini di sopravvivenza ma anche di qualità della
vita, del reinserimento sociale e dei rapporti aﬀettivi della donna operata
al seno. Il raggiungimento di questi risultati è legato alla capacità
dell'équipe medica di far percepire alla donna di essere al centro
dell'attenzione come persona e di sapere comunicare con lei e con la sua
famiglia visto l'inevitabile coinvolgimento emotivo che la malattia
comporta. L’azione sinergica di diversi specialisti (chirurgo senologo,
radiologo, anatomopatologo, oncologo, radioterapista, chirurgo
oncoplastico, oncologo, genetista, ﬁsioterapista) coinvolti nelle diverse fasi
diagnostiche e terapeutiche della malattia porta al raggiungimento della
guarigione. Dunque lo scopo di questo corso e quello di fornire ai discenti
le più aggiornate informazioni per la prevenzione, la diagnosi e la terapia
della patologia mammaria, fornendo informazioni a tutte le professioni
mediche coinvolte.
FINALITA' DEL CORSO
Migliorare le competenze dei professionisti nell’adottare i corretti criteri
diagnostici nella prevenzione, diagnosi e nella terapia della patologia
mammaria e novità diagnostiche in: radiologia, risonanza magnetica,
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ecograﬁa di secondo livello, anatomia patologica, chirurgia. Aspetti
economici del carcinoma mammario. Terapie neo adiuvanti, fattori
prognostici e consulenza genetica.
OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
La dott.ssa Maria Luisa Santoro è laureata in Scienze Biologiche nel 1979 e
successivamente specializzata in Patologia Generale presso l’Università
degli Studi di Roma. È stata consulente presso vari laboratori e cliniche. Ha
ricoperto negli anni il ruolo di Direttore Tecnico di Laboratorio e
Responsabile Organizzativo presso diverse aziende del territorio. Oggi
ricopre il ruolo di Responsabile Sistema Gestione Qualità (RSGQ) di una
rete di Centri Clinici Diagnostici per i quali cura anche le attività
scientiﬁche e l’organizzazione di eventi e corsi ECM.
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