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FINO A: MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Razionale
Le chinasi ciclin-dipendenti (CDK) sono
componenti chiave della regolazione del
ciclo cellulare, controllando le transizioni
tra le fasi del ciclo cellulare. Nelle cellule
tumorali, la proliferazione cellulare
diventa incontrollata e l'asse ciclina D1:
CDK4/6 è una componente essenziale
del mantenimento e della progressione
nel carcinoma mammario. Gli inibitori
della chinasi ciclina-dipendente hanno
dimostrato in studi preclinici e clinici di
essere efﬁcaci nel trattamento del
carcinoma
mammario
HR+/HER2bloccando
l'iper-fosforilazione
della
proteina Rb, inducendo l'arresto del ciclo
nella fase G1.

A DISTANZA
“Cycle” o “Fight”:
Inibitori anti-CDK4/6 per il trattamento
del tumore mammario metastatico HR+/HER2Responsabile scientiﬁco: Prof. Daniele Generali
Crediti ECM:
Il corso ha ottenuto 3 crediti ECm per le seguenti
discipline: Oncologia, Chirurgia Generale,
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Obiettivo formativo:
Linee Guida, Protocolli, Procedure

PROGRAMMA
Presentazione e Introduzione al corso
D. Generali
Il ruolo dell’inibitore delle CDK4/6 nella
regolazione della progressione del ciclo
cellulare e nella patogenesi del tumore
R. Danesi
Algoritmi di trattamento personalizzati
sulla base degli ultimi dati clinici
relativi alla terapia endocrino-based nel
setting metastatico: dalla HT “alone” o
in combinazione:
- Pro: P. Pronzato
- Contra: PF. Conte

Segreteria Organizzativa
e Provider ECM:

OVER SRL
info@overgroup.eu
www.overgroup.eu

Lettura approfondita dei key-data degli
inibitori di CDK 4/6
F. Puglisi

Trattamento su misura per speciﬁche
popolazioni di pazienti
L. Biganzoli

Gestione degli eventi avversi, “dosing” e
adesione al trattamento
L. Del Mastro

Punti di dibattito e indagini cliniche in
corso
S. De Placido, F Cognetti

Modiﬁche di dose e selezione della
terapia nell’era moderna:
F. Montemurro

Commento, Conclusioni e Take Home
Messages
D. Generali

Monitoraggio e gestione delle tossicità:
una nuova gestione
G. Bianchi
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