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Il “Leitmo�v” del convegno sarà medicina integrata e paziente al centro. Ecco cosa potrebbe in un futuro non tanto lontano fare la 

differenza. La guarigione non è quindi solo legata all'approccio meccanicis�co delle terapie convenzionali o alla gene�ca della neoplasia, ma 

anche ad altri fa�ori come l'epigene�ca della persona: dove vive, cosa mangia, dove lavora, con chi sta, come pensa. Quindi ambiente, s�le 

di vita, volontà personale.

Nel 2019 i da� riporta� rela�vi all'incidenza di tumori in Italia parlano di 371.000 nuovi casi diagnos�ca�. La mortalità per tumore rela�va all'anno 

2016 e stata di 179.000 decessi. 

E 'fondamentale fare prevenzione primaria per non ammalarsi, prevenzione secondaria per non ricadere nuovamente. Ma come farla, quando farla?

Si s�ma che nel 2019 verranno diagnos�ca� in Italia circa 53.000 nuovi casi di carcinomi della mammella femminile (da� AIRTUM). Anche per il 2016 il 

carcinoma mammario ha rappresentato la prima causa di morte per tumore nelle donne, con oltre 12.000 decessi (da� ISTAT).  La sopravvivenza a 5 

anni risulta in Italia essere pari a 87%, la sopravvivenza dopo 10 anni dalla diagnosi e pari a 80%. Le donne sopra i 50 anni d'età hanno un maggior rischio 

di sviluppare un tumore mammario. Sono sta� iden�fica� altri fa�ori di rischio lega� a fa�ori riprodu�vi (menarca precoce e una menopausa tardiva; 

nulliparità, una prima gravidanza a termine dopo i 30 anni, il mancato alla�amento al seno), fa�ori ormonali (terapia ormonale sos�tu�va assunta 

durante la menopausa), fa�ori diete�ci e metabolici (elevato consumo di alcol e di grassi animali e basso consumo di fibre vegetali), pregressa 

radioterapia (a livello toracico e specialmente se prima dei 30 anni d'età) e preceden� displasie o neoplasie mammarie. Inoltre, il 5-7% dei tumori 

mammari risulta essere legato a fa�ori ereditari,1/4 dei quali determina� dalla mutazione di due geni, BRCA1e/o BRCA2.

I programmi di medicina integrata, finalizza� a migliorare la salute delle persone, prevedono spesso un radicale e precoce cambiamento dello s�le di 

vita. La corre�a alimentazione è l'elemento chiave. La nutrizione come fondamentale arma di prevenzione ma sopra�u�o come supporto 

imprescindibile da ado�are durante i tra�amen� convenzionali per  fare in modo che il paziente trovi  le energie per affrontare le pesan�  terapie 

oncologiche, senza eccessiva sofferenza o disagio e che non abbia ricadute nella mala�a. Obie�vo importante del corso è anche quindi  capire bene 

la relazione tra nutrizione e oncologia, ossia come l'alimentazione possa prevenire o amplificare il rischio di cancro e come l'alimentazione naturale 

ed l'eventuale supplementazione di nutraceu�ci debbano essere propos� al paziente affe�o da cancro per evitare sarcopenia e cacchessia 

neoplas�ca.

I recen� progressi nella diagnosi, iden�ficazione della prognosi e nel tra�amento del carcinoma mammario consentono un approccio sempre più 

personalizzato, basato sull'iden�ficazione del so�o�po tumorale  e di specifiche cara�eris�che  biologiche  e prognos�che. Obie�vi quindi del 

Webinar sono , da un lato, fornire un approfondito aggiornamento  sulla ges�one  dei diversi  so�o�pi  tumorali  e guidare i discen�  nella 

applicazione delle nuove conoscenze nella pra�ca clinica, dall'altro, focalizzare l'a�enzione sull'importanza  della prevenzione e  di un corre�o s�le 

di vita . 

Questa, in tempo reale, è la fotografia dell'universo cancro raccolta nel volume “I numeri del cancro in Italia nel 2019”, realizzato dalle associazioni 

AIOM,AIRTUM e da Fondazione AIOM-PASSI. E' scien�ficamente provato che il cancro è la patologia cronica che risente più fortemente delle misure di 

prevenzione. Urgono, pertanto, sforzi più intensi per sensibilizzare tu� i ci�adini sul ruolo della prevenzione. Si deve fare di più per ridurre l'impa�o di 

questa mala�a. 

I Tumori sono la seconda causa di morte (29% di tu� i decessi), dopo le mala�e cardio-circolatorie ( 37%). L'incidenza dei tumori è in aumento di circa il 

30%. E aumenterà ulteriormente. Una donna su qua�ro ed un uomo su tre sono des�na� ad avere una neoplasia nel corso della loro vita. Nelle prime il 

seno è la patologia più frequente mentre negli uomini è la prostata. 

Un nuovo approccio alla mala�a il cui cardine, quindi, è l'integrazione . Bisogna affrontare la patologia tumorale in modo che si tenga conto non solo 

della patologia, ma del paziente nella sua complessità. Curare le persone e non solo delle cellule impazzite.



Bisogna quindi me�ere in campo una vera e propria sinergia fra prevenzione, terapia convenzionale e sostegno al paziente. E questa non è altro che 

Bisogna quindi me�ere in campo una vera e propria sinergia fra prevenzione, terapia convenzionale e sostegno al paziente. E questa non è altro che 

la medicina integrata, un insieme di azioni cos�tuite da terapia an�blas�ca personalizzata, immunoterapia, nutrizione, sostanze naturali e aiuto 

psicologico ai pazien�. L'u�lizzo della medicina integrata non solo può migliorare l'assistenza sanitaria per i pazien� ma può anche migliorare 

l'efficacia dei cos� delle cure sanitarie. La medicina integrata intesa come approccio globale alla persona, può entrare a far parte di tu�e le discipline 

sanitarie.

A più vi�orie miriamo e di tu�o questo vorremo parlare con Voi e per questo vi aspe�amo numerosi

Il miglior tra�amento oncologico , quindi, si basa sull'uso di terapie convenzionali, quali chemioterapia, target terapy, radioterapia, chirurgia, terapie 

biologiche e immunoterapiche, ma con la necessaria integrazione di approcci che aiutano il paziente a comba�ere ed aumentare la risposta 

personale. Psico-neuro-endocrino-immunologia, alimentazione, esercizio fisico, psicoterapia non sono solo semplici e , secondo alcuni, sterili ausili;  

sono indispensabili al paziente per riuscire ad avere una maggiore possibilità di vi�oria.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

� � Compilazione del ques�onario ECM online su pia�aforma FAD entro il 30 Marzo 2021

Ore 18:00 � Microbiota e tumore della mammella    Do�. Cazzaniga Massimiliano

Ore 18:40� VLCKD nel paziente oncologico   Do�. Antonio Finaldi

Ore 15:10�  La dimensione del problema . Stato dell'arte e nuove prospe�ve    Do�. Raffaele Ardito 

    

Ore 16:10�  La radioterapia nel carcinoma mammario: novità e prospe�ve    Do�. Luigi Zicarelli 

Ore 16:30�  Digiuno e mimadigiuno: una nuova strategia adiuvante per la paziente con neoplasie 

Ore 15:50�  Nuove evidenze nel tra�amento medico del tumore Mammario   Do�. Antonio Mafodda

                                    della mammella  Prof. Alessandro Laviano

Ore 17:30 � Dieta chetogenica nel tumore mammario    Do�. Luigi Coppola

Ore 17:50 � Microbiota intes�nale-microbiota polmonare: gut -lung axis    Prof. Pier Luigi Rossi

Ore 17:00�  Nutrizione e tumore della Mammella    Do�.ssa Debora Rasio

Ore 19:00� Chiusura dei lavori

Ore 15:30�  Biologia del tumore della Mammella     Do�.  Gianfranco Filippelli

Ore 15:00�  Presentazione del corso  Do�.   Gianfranco Filippelli  

      



L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Il Convegno n. 5090-311711 è stato accreditato su AGENAS per 40 partecipanti di provenienza 
NAZIONALE e ha ottenuto n. 6 crediti formativi. 
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: ANATOMIA PATOLOGICA, DIABETOLOGIA, MALATTIE METABOLICHE, MEDICINA INTERNA, 

ONCOLOGIA -

Tipologia Prodotto FAD
Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure
CORSO GRATUITO

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
C/da Cutura Snc - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: xeniaeventi@gmail.com 
Id Provider 5090

PROVIDER E SEGRETERIA SCIENTIFICA

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it

PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. 
Conservi la mail, contiene il link diretto e personale

Professione: FARMACISTA
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE
Professione: INFERMIERE
Professione: BIOLOGO
Professione: NUTRIZIONISTA
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