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Razionale
Il cancro al seno è la seconda causa di decessi per
cancro nelle donne a livello mondiale. Tuttavia, i
progressi clinici nello screening e nell’approccio
multidisciplinare/multimodale per il carcinoma
mammario stanno migliorando giorno dopo giorno
le prospettive di vita per questi pazienti.
In ambito di oncologia medica, i recenti sviluppi nel
paradigma del trattamento comprendono la
durata ottimale nel percorso di terapia adiuvante e
il ruolo di nuove terapie mirate per il carcinoma
mammario avanzato.
L’innovazione e l’evoluzione che abbiamo vissuto in
questi ultimi anni è cosi repentina che, la formazione continua sull'uso ottimale delle varie opzioni terapeutiche oggi disponibili è fondamentale, passando da una precisa selezione dei pazienti, ad un
adeguato dosaggio e somministrazione dei farmaci
attraverso le migliori pratiche per il monitoraggio
degli eventi avversi. Un costante aggiornamento diventa essenziale per gli esperti del team multidisciplinare dedicato al tumore mammario cosi da garantire il mantenimento delle capacità cliniche,
delle le conoscenze e delle performance professionali necessarie per un’assistenza di alta qualità ai
pazienti con tumore mammario.
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Responsabile 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
Luminal Round
▶ Il FIT-BIT degli Inibitori di CDK4/6 nel
tumore mammario avanzato: quando,
quale, dove
D. Generali
▶ Gli “Outcomes” di sopravvivenza nel
tumore mammario metastatico
HR+/HER2-ve: dai dati dei singoli
farmaci alla pratica clinica
G. Arpino

Segreteria Organizzativa
e Provider ECM:

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

HER2+ve Round
▶ Attraverso la resistenza: le nuove
strategie nel trattamento del tumore
mammario avanzato HER2+ve
V. Guarneri
▶ Stato dell’arte e nuovi farmaci
all’orizzonte
A. Fabi
Triple-Negative Round
▶ I progressi dell’immunoterapia nel
mTNBC: l’update
G. Bianchini
▶ La selezione della terapia del tumore
mammario metastatico triplo-negativo
C. Tondini

News Round
▶ Tra biomarkers, nuovi farmaci e
regolatoria in oncologia del tumore
della mammella avanzato: il ruolo del
farmacista
M. Cecchi
▶ Integrazione dei biosimilari nella
pratica clinica oncologica
A. Frassoldati
Commento, Conclusioni e Take Home
Messages
D. Generali
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