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RAZIONALE SCIENTIFICO

L'introduzione nella pra�ca clinica degli inibitori CDK4/6 ha stravolto l'algori�mo 

terapeu�co del tra�amento del carcinoma mammario metasta�co che esprime i 

rece�ori ormonali, perme�endo di migliorare in maniera sta�s�camente significa�va la 

Progression Free Survival (PFS), le percentuali di Risposte Obie�ve (RO) e la Overall 

Survival (OS) e perme�endo di ritardare l'inizio della chemioterapia con chiaro impa�o 

sulla qualità di vita di tu�o il percorso di mala�a di queste pazien�.

Questo corso ha l'obie�vo di fare il punto sul più adeguato tra�amento per le diverse 

�pologie di pazien� partendo da un caso clinico e focalizzando l'a�enzione sugli 

aggiornamen� delle linee guida nazionali e internazionali, sui risulta� degli ul�mi 

convegni nazionali e internazionali con l'obie�vo di condividere una strategia 

terapeu�ca comune.

La terapia del carcinoma mammario si è evoluta nel tempo con notevoli vantaggi per le 

pazien�. 

Le cose che dobbiamo tenere conto sono che solo pochi farmaci sono in grado di 

determinare un prolungamento della sopravvivenza, sono più raggiungibili altri obie�vi 

quali il prolungamento della Progression Free Survival (PFS), la palliazione dei sintomi e il 

miglioramento della qualità di vita; pertanto il vero goal è il buon bilanciamento tra 

efficacia e tossicità dei tra�amen� che si traduce nel buon bilanciamento tra quan�tà di 

vita e qualità di vita.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

15.50-16.00�  Presentazione della casis�ca della Breast Unit ed Oncologia dell'ASST- 
   Spedali Civili di Brescia

  Moderatore: Edda Lucia Simoncini

15.10-15.50�  Nuovi orizzon� nel tra�amento del carcinoma mammario metasta�co  

   Rebecca Pedersini 

   ER+/HER2- : evidenze di efficacia degli inibitori di CDK 4/6

   Alfredo Berru�, Edda Lucia Simoncini, Rebecca Pedersini

   Ma�eo Lamber�ni

15.00-15.10�  Introduzione e benvenuto

      Cris�na Cornali 

Ÿ Paziente con mala�a bone only tra�ata con AI e inibitore di CDK 4/6  
Lucia Vassalli 

Ÿ Tecniche di immagine nella valutazione della risposta

Ÿ Paziente giovane con carcinoma mammario oligometasta�co 
tra�ata con AI, analogo LHRH e inibitore di CDK 4/6 

      Sara Bosio

Ÿ Tra�amento radiante nella ges�one delle complicanze scheletriche

     Alfredo Berru�, Edda Lucia Simoncini, Rebecca Pedersini, 

16.00-17.30�  Discussione intera�va di casi clinici:

      mammario metasta�co Anna Bianchi 

      Emanuela Orlando

     Lucia Vassalli.

Ÿ Ges�one dei sintomi menopausali - Valen�na Zizioli  
Ÿ L'aumento di peso: l'importanza dello s�le di vita e a�vità fisica

Ÿ Il ruolo della chirurgia del primi�vo nelle pazien� con carcinoma   

Ÿ Ruolo dei BMA nella prevenzione degli SRE nel carcinoma mammario  
Rebecca Pedersini

17.30-17.45�    Take home message e conclusione dei lavori

      Sara Pedre� 

        Edda Lucia Simoncini 

Ÿ Cure simultanee e tra�amento del dolore
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CORSO GRATUITO
PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. Conservi la mail, contiene il link diretto e personale

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it

CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA(AULA VIRTUALE,WEBINAR)
FAD SINCRONA


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

