
 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34° CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. onlus 

   40 ANNI A.N.D.O.S. onlus NAZIONALE 

30 ANNI A.N.D.O.S. onlus COMITATO DI GORIZIA 

 

  GORIZIA, 26-27-28 MAGGIO 2016 

 

Giovedì, 26 Maggio 2016 – dalle ore 16.00 

Benvenuto Comitato Ospite 

Saluto Autorità 

Relazione della Presidente Nazionale A.N.D.O.S. onlus – Dott.ssa Flori Degrassi 

Lettura magistrale “Nanotecnologie e carcinoma della mammella”  

Cocktail di benvenuto 

Concerto 

 Venerdì, 27 Maggio 2016 – dalle ore 08.30 

Epidemiologia: come sono cambiati i dati di mortalità 

Nuove frontiere in radiologia: la tomosintesi, la risonanza magnetica, lo studio dell’ascella,  
la PET, la radiologia interventistica 

Nuove frontiere dell’anatomia patologica: si deve parlare di tumore o di tumori della 
mammella, i marcatori biologici, il futuro del linfonodo sentinella, l’OSNA 

Nuove frontiere in chirurgia: la ROLL, le mastectomie conservative, la radioterapia 
intraoperativa, il trattamento del cavo ascellare, le recidive locali, le recidive dopo protesi, 

mastectomia profilattica 

Nuove frontiere in chirurgia plastica: tecniche ricostruttive, protesi e matrici, chirurgia 
conservativa estrema ed oncoplastica 

Nuove frontiere in radioterapia: strategie post intervento e trattamento localizzazioni a distanza 

Lunch 

 

Programma preliminare 

“RICERCHE E NUOVE FRONTIERE NELLA VITA     
           INSIEME AL CANCRO” 

 

Comitato di Gorizia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove frontiere in oncologia: genetica e tumore BRCA, “liquid biopsy”, resistenza ai farmaci, 
terapie mirate e personalizzate, immunoterapia, test per stratificare il rischio di recidiva ed 

indirizzare la terapia, ruolo del BMI e sindrome metabolica sull’evoluzione del tumore 

Nuove frontiere nella terapia antalgica, la vita con la malattia, la cannabis e nuovi farmaci 

Nuove frontiere in riabilitazione: controlli posturali, prevenzione e trattamento degli edemi, 
incapsulamento protesi, fibrosi ascellari 

Coffee break 

Sessuologia e fertilità in oncologia 

Il ruolo del medico di medicina generale e la nuova domiciliarità 

Visita a Palazzo Coronini 

Cena di gala 

 
Sabato, 28 Maggio 2016 – dalle ore 08.30 

I diritti e la tutela del malato con fragilità, il volontariato e le prospettive per un nuovo welfare 

Percorsi medicolegali in ambito di tutela del malato oncologico 

Per una nuova “comunicazione” per raggiungere sempre più donne 

Oncoestetista 

Spazio ai comitati 

Coffee break 

Incontro con il gruppo Oncologico di Nova Gorica a Castagnevizza 

Relazione di chiusura della Presidente Nazionale A.N.D.O.S. onlus 

Concerto di Cori Italiani e Sloveni nello spirito della collaborazione transfrontaliera 

Assemblea soci A.N.D.O.S. onlus 

 
A latere del Congresso sarà organizzato un Corso di Linfodrenaggio per Fisioterapisti, 

il cui programma è in fase di definizione 
Nelle sale del Congresso verrà organizzata una mostra pittorica curata dalle socie A.N.D.O.S. onlus 

 

A.N.D.O.S. onlus 
Comitato di Gorizia 

Via Generale Scodnik, 1 
34170 GORIZIA  

Telefono: 0481 530132 
E-mail: andosgorizia@libero.it 

 

md studio congressi snc 
Via Roma, 8 

 33100 UDINE 
Telefono: 0432 227673 

Fax: 0432 507533 
E-mail: info@mdstudiocongressi.com 

 

Venerdì, 27 Maggio 2016 – dalle ore 14.00 

Comitato Organizzatore 

 

Segreteria Organizzativa 
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