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RAZIONALE SCIENTIFICO 
Diagnosi sempre più precoci, una sempre maggiore disponibilità 
di opzioniterapeutiche, una gestione multidisciplinare della 
malattia, hanno modificatoradicalmente l’approccio al 
trattamento del carcinoma mammario, portandoad un aumento 
della sopravvivenza e della qualità della vita delle 
pazienti.L’impiego degli inibitori delle CDK4/6 nel trattamento 
del tumore dellamammella in stadio avanzato HR+, HER2- ha 
portato un importantemiglioramento della performance 
terapeutica dell’ormonoterapia in questepazienti, rappresentando 
uno dei più significativi progressi dell’oncologiamedica 
recente.Questo progetto educazionale si pone l’obiettivo di 
identificare i criteri guidanella gestione del trattamento con questi 
farmaci e degli eventi avversicorrelati, attraverso l’analisi delle 
evidenze scientifiche della letteratura, maanche attraverso il 
confronto delle diverse esperienze cliniche. 

B C 
A AY 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Moderatore: Prof. Vittorio Gebbia 

15.00 - 15.15 Benvenuto e introduzione ai lavori - Prof. Vittorio Gebbia, 
Dott.ssa Valerio Maria Rosaria 

15.15 - 15.30 Update dai congressi e linee guida - Prof. Vittorio Gebbia, 
Dott.ssa Valerio Maria Rosaria 

15.30 - 16.00 Profilo clinico paziente post-menopausa 
Dott.ssa Valerio Maria Rosaria 

16.00 - 17.00 Discussione e condivisione delle esperienze cliniche 
Daniele Galanti, Pernice Gianfranco, Pizzo Tommaso, 
Sanfilippo Milena, Santangelo Domenico, Savarino Antonino, 
Taibbi Eleonora, Vitello Stefano 

 
17.00 – 17.10 Coffee break 

 
17.10 – 17.40 Profilo clinico paziente pre-menopausa 

Dott.ssa Valerio Maria Rosaria 
17.40 - 18.10 Discussione e condivisione delle esperienze cliniche 

Daniele Galanti, Pernice Gianfranco, Pizzo Tommaso, 
Sanfilippo Milena,Santangelo Domenico, Taibbi Eleonora, 
Vitello Stefano, 

18.10 - 18.25 Considerazioni conclusive e Chiusura lavori 
Prof. Vittorio Gebbia, Dott.ssa Valerio Maria Rosaria 
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Il Convegno n. 5090 - 353304 è stato accreditato su AGENAS 
per 30 partecipanti e ha ottenuto 6,0 crediti formativi 

 

Il convegno è rivolto: 
Professione: MEDICO CHIRURGO 
Discipline: GENETICA MEDICA; ONCOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; ANATOMIA PATOLOGICA; 

Tipologia prodotto: FAD 
CORSI/VIDEOCORSI ONLINE SU APPOSITE PIATTAFORME DI LEARNING 
MANAGMENT SYSTEM (LMS) -E-LEARNING 
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure 

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it. 
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento. 

Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM. 
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM. 
 

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90% delle ore formative) e del questionario di 
valutazione (superato con almeno il 75% di risposte corrette) . 
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche. 
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).L'esito della prova sarà visualizzato immediatamente a fine 
compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, 
come previsto dal regolamento ECM. 
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti 
e commenti anonimi. 
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi e 
scaricare l'attestato ECM dei corsi completati. 
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo. 

 
 
 
L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di: 
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