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SESSIONE V 
Moderatori: T. Gamucci, P. Vici

17.15 Caso Clinico Didattico:
  paziente 40 anni, Her2+ con progressione esclusivamente cerebrale 
 dopo terapia adiuvante: quale il miglior trattamento? - G. D’Auria 

17.30 gestione eventi avversi delle combinazioni dei farmaci anti Her2
 E. Burattini 

17.45  la platea risponde - discussione sui temi trattati

18.00 take Home Message e chiusura lavori - A. Astone 
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PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIzzATIVA
 

provider standard accreditato presso la commissione nazionale ecM -  id 680 
Via Flaminia, 54 | 00196 roma    
tel. 06 4061370 | Fax 06 3242600
e-Mail: info@dotcomeventi.com

ECM 680 - 227087  
l’evento è accreditato per n ° 70 partecipanti per le seguenti figure professionali:
•	Medico – Chirurgo (anatomia patologica; chirurgia generale; ginecologia e 

Ostetricia; Medicina interna; Oncologia; radiodiagnostica; radioterapia)
•	Farmacista ospedaliero
•	Infermieri

Assegnati n. 7 crediti formativi ECM

l’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata alla partecipazione del 90% 
della durata dei lavori, alla compilazione della scheda di valutazione dell’even-
to e al superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% 
risposte esatte).
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re dell’eVidence based practice (ebM-ebn-ebp)
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09.00 registrazione dei partecipanti

09.15 presentazione degli obiettivi formativi - A. Astone

SESSIONE I 
Moderatori: C. Barone, D. Corsi

09.30 carcinoma mammario metastatico ormonosensibile her2-. 
 Update dai congressi - I. Paris

10.15 dalle evidenze alla pratica clinica: gli inibitori delle chinasi
 ciclina-dipendenti
 esperienze centro 1: Università cattolica del sacro cuore - A. Orlandi
 esperienze centro 2: san pietro Fatebenefratelli - A. Pellegrino

11.15 la platea risponde - discussione sui temi trattati

11.30 Coffee Break

SESSIONE II
Moderatori: A. Cassano, G. Scambia

11.45 gestione degli eventi avversi inibitori delle chinasi 
 ciclina-dipendenti
 esperienze centro 1: i.F.O. - L. Pizzuti 
 esperienze centro 2: san pietro Fatebenefratelli - L. Marchetti 

12.45 la platea risponde - discussione sui temi trattati

13.00 Light Lunch

il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nel sesso 
femminile con una incidenza di circa 48.000 nuovi casi in italia 
e con una mortalità annua di circa 12.000 decessi, rappresen-
tando la prima causa di morte per tumore nella donna.
L’aspettativa di vita nelle donne con carcinoma mammario me-
tastatico è sempre più lunga. nelle ultime decadi grazie all’ap-
proccio diagnostico-terapeutico multidisciplinare ma anche 
grazie all’ introduzione di nuovi farmaci antitumorali da soli 
o in combinazione sono stati fatti enormi progressi che hanno 
reso questa neoplasia una delle malattie oncologiche a più ele-
vato indice di curabilità e di guaribilità.
L’obiettivo dell’incontro è di aggiornare gli specialisti coinvolti 
sui nuovi updates nella patologia in questione e stimolare un 
confronto costruttivo sulla pratica clinica, al fine di offrire alle 
pazienti il miglior trattamento possibile.
Ciascuna nuova acquisizione induce, infatti, a cambiamenti, ta-
lora sensibili, di comportamenti, metodi e procedure diagno-
stico-terapeutiche che richiedono standardizzazione e omoge-
neità di applicazione.
scopo del meeting è confrontarsi sulle più recenti acquisizioni 
in ambito di terapia al fine di rendere omogenee le procedure 
diagnostico-terapeutiche. 
L’arrivo di una muova classe terapeutica, quale quella degli ini-
bitori delle chinasi ciclina-dipendenti nella paziente metastati-
ca ormonosensibile Her2 negativa, spinge il clinico a ridefinire 
un nuovo algoritmo terapeutico.
in particolar modo nel meeting focalizzeremo l’attenzione su 
due sottotipi di pazienti: le pazienti er/Pgr + Her2 – e le pa-
zienti er/Pgr + Her2 +.
Dopo una revisione delle maggiori evidenze scientifiche per i 2 
sottotipi, si discuterà delle esperienze dei singoli centri e della 
gestione degli eventi avversi indotti dalle terapie.
infine, con una serie di casi clinici didattici si analizzeranno i 
pro e i contro di ciascuna scelta terapeutica.

RAzionALe

SESSIONE III - CASI CLINICI DIDATTICI
Moderatori: A. Astone, P. Marchetti

14.00 Caso 1: paziente di 60 anni, er/pgr + Her2- con ricaduta tardiva: 
 ormonoterapia con o senza inibitori delle chinasi ciclina-dipendenti? 
 A. Fabbri

14.15 la platea risponde - discussione sui temi trattati

14.30 Caso 2: paziente di 55 anni, er/pgr + Her2- con carico di malattia: 
 gli inibitori delle chinasi ciclina- dipendenti sostituiranno la chemio?
 V. Sini

14.45 la platea risponde - discussione sui temi trattati

SESSIONE IV 
Moderatori: A. Astone, G. Lanzetta 

15.00 carcinoma mammario metastatico ormonosensibile Her2+. 
 Update dai congressi - A. Fabi

15.45 Coffee Break

16.00 dalle evidenze alla pratica clinica: algoritmi di trattamento a confronto
 esperienze centro 1: Università cattolica del sacro cuore - M. Di Salvatore
 esperienze centro 2: azienda Ospedaliera sant’andrea - A. Botticelli

17.00 la platea risponde - discussione sui temi trattati
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