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L’evento è accreditato per n ° 50 partecipanti per le seguenti figure professionali:
•	assistente sanitario
•	farmacista ospedaliero
•	infermiere
•	Medico chirurgo (Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Ginecologia e 

Ostetricia, Medicina Interna, Oncologia, Radiodiagnostica e Radioterapia)
•	psicologo (Psicologia, Psicoterapia)

assegnati n. 4 crediti formativi ecM

PRE-ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online collegandosi al sito www.
dotcomeventi.com nella sezione “Eventi e Congressi in corso”.
L’accesso in aula è riservato ai primi 50 partecipanti. Si ricorda che l’attestazio-
ne dei crediti è subordinata alla partecipazione del 90% della durata dei lavori, 
alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento e al superamento 
della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte)
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ASPETTI RELAZIONALI E UMANIZZAZIONE DELLE CURE

Con la sponsorizzazione non condizionante di



13.30 Registrazione Partecipanti

14.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi - A. Astone 

14.15 L’ormonoterapia oggi e le terapie di combinazione - A. Fabi

14.45 La chemioterapia antiblastica: ieri e oggi - L. Carbognin

15.15 L’emesi della donna con carcinoma mammario: significato e trattamento 
 A. Astone

15.45 Discussione

16.00 Coffee Break 

LE SCELTE TERAPEUTICHE ALLA FINE DELL’ORMONOTERAPIA:

16.20 Tavola rotonda su casi clinici con un panel di esperti
 A. Astone, L. Carbognin, A. Fabi, T. gamucci, A. M. Mancuso, M. R. Noviello

 Caso clinico 1 - F. Todi

 Caso clinico 2 - A. Pellegrino

 Caso clinico 3 - V. Zoffoli

17.50 Discussione

18.10 Sta cambiando qualcosa nella sequenza di trattamento? 
 Prospettive future e considerazioni sulla qualità di vita - A. Astone

18.20 Come cambia l’attenzione alla persona con i nuovi trattamenti
 A. M. Mancuso

18.30 Discussione 

18.40 Conclusioni e Verifica di apprendimento ECM

L’introduzione dei trattamenti endocrini di combinazione con gli inibitori di 
CDK4/6 ha rivoluzionato la gestione delle pazienti con carcinoma mammario 
metastatico HR+/HER2-. I risultati raggiunti, in termini di incremento non solo 
della PFS ma anche della OS, hanno superato gli standard raggiunti anche dai 
più efficaci schemi di chemioterapia antineoplastica. In aggiunta, ma non meno 
importante per le ripercussioni sulla relazione medico-paziente, questi risultati 
sono stati ottenuti senza effetti collaterali significativi e senza limitare la possi-
bilità delle pazienti trattate di mantenere una normale vita sociale ed affettiva.
Il messaggio che oncologi e pazienti hanno insieme appreso è che un efficace 
trattamento antineoplastico può essere somministrato rispettando la persona.
Quanto è profonda questa consapevolezza e quando può incidere su tutto il 
percorso terapeutico, inclusa anche la fase in cui sarà inevitabile in ricorso alla 
chemioterapia antineoplastica?
Scopo del convegno è discutere della delicata fase di passaggio da ormonotera-
pia di combinazione a chemioterapia antiblastica. La maggiore attenzione alla 
comunicazione medico-paziente, la maggiore importanza degli effetti collatera-
li possono modificare le decisioni da prendere? 
Il convegno prevede la discussione di casi clinici di real life da parte di un panel 
costituito, in modo innovativo, sia da oncologi che da rappresentanti di associa-
zioni di pazienti allo scopo di costruire insieme un algoritmo terapeutico che 
possa meglio bilanciare efficacia è qualità di vita.
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