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Il carcinoma mammario metasta�co non può essere tra�ato con finalità di guarigione, anche se la sopravvivenza mediana 

è rela�vamente lunga (24-36 mesi). Le sedi più frequen� di metastasi sono i tessu� molli (linfonodi e cute), lo scheletro, i 

polmoni ed il fegato.

Si ri�ene comunemente che il tra�amento an�neoplas�co con ormonoterapia e/o chemioterapia sia in grado di prolungare 

la sopravvivenza, indurre una regressione tumorale ed una riduzione dei sintomi nella maggior parte dei casi, nonché 

migliorare la qualità della vita. Le risposte anche complete hanno comunque una durata limitata. Più linee terapeu�che con 

farmaci differen� possono essere impiegate in successione, tenendo conto che le probabilità di regressione tumorale e la 

durata della risposta si riducono con l'evoluzione della mala�a. Anche per le recidive esclusivamente locoregionali deve 

essere ado�ata una terapia medica an�neoplas�ca: provvedimen� terapeu�ci locali possono comunque contribuire al 

controllo locale della mala�a. In taluni studi la combinazione di un tra�amento locale radicale e di terapie mediche 

determina, pur in piccole percentuali, una lunga sopravvivenza.

Anche per il tumore dell'ovaio che , dal punto di vista epidemiologico, sta interessando sempre di più donne di tu�e le fasce 

d'età, si assiste nella pra�ca clinica all'impiego di nuove schedule terapeu�che con nuovi farmaci chemioterapici,  ma e 

sopra�u�o , oggi abbiamo la grande possibilità di  nuovi approcci integra� e studi mutazionali rela�vi alle neoplasie 

ovariche con  nuove possibilià terapeu�che per l'u�lizzo dei farmaci “inibitori di PARP”  , che hanno cambiato lo scenario del 

tra�amento medico del Tumore dell'ovaio  e si sta assistendo a notevoli miglioramen� nella diagnosi, cura e sopravvivenza. 

Tu�a questa ricerca nel tumore ovarico si sta applicando anche al tra�amento del tumore della mammella metasta�co, che 

è stre�amente correlato all'ovaio, per le pazien� con mutazione del gene BRCA o indipendentemente da essa. 

La scelta del tra�amento tra ormonoterapia e chemioterapia va operata sulla base della conoscenza di da� biologici e 

clinici, che perme�ano di definire l'aggressività della mala�a e predire la risposta alle terapie, quali lo stato rece�oriale o 

gli indici di a�vità prolifera�va del tumore (anche primi�vo), l'intervallo libero da mala�a fra tra�amento della neoplasia 

primi�va e comparsa delle metastasi, numero e sedi delle localizzazioni metasta�che. Devono senz'altro essere tra�ate con 

chemioterapia le pazien� con mala�a aggressiva, rapidamente evolu�va e con localizzazioni viscerali (anche al sistema 

nervoso centrale), indipendentemente dallo stato rece�oriale. Per quanto riguarda gli altri casi, l'ormonoterapia deve 

essere considerata per localizzazioni esclusivamente ossee o ai tessu� molli, con lungo intervallo libero e rece�ori ormonali 

posi�vi o sconosciu� anche alla luce di nuove opportunità con gli inibitori delle cicline . La chemioterapia deve essere 

considerata in caso di breve intervallo libero e rece�ori ormonali nega�vi, anche quando le localizzazioni siano non 

viscerali. La selezione dello schema è comunque condizionata dal precedente tra�amento in fase adiuvante. Regressioni 

possono essere osservate con lo stesso schema per intervalli di mala�a di oltre 12 mesi; per intervalli più brevi è necessario 

ado�are uno schema alterna�vo.
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17.30� Il tra�amento di prima linea del tumore della mammella  avanzato e la mala�a Triplo Nega�va .

                 Do�.ssa Alessia Perricelli

                 Do�.ssa  Rosa Toscano

19.30� DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

18.00� Le linee successive nella mala�a avanzata.

18.30� Il tra�amento adiuvante del tumore della mammella c-er2+ .

              Do�.ssa Gaetana Laga�uta

16.30� DISCUSSIONE

19.00� Nuovi algoritmi nel tra�amento della mala�a avanzata c-erb2+ . 

Moderatore : Do�. Gianfranco Filippelli

17.00� Nuove Terapie nel Tumore della mammella: inibitori delle cicline e inibitori di PARP.

                 Do�. Giancarlo Di Pinto

                 Do�. Gianfranco Filippelli

II sessione  

14.30� Il tumore dell'ovaio e della mammella : due BIG KILLER. Da� epidemiologici .

                 Do�. Gianfranco Filippelli 

15.30� Oltre i deriva� del pla�no: tra�amento del K ovaio in progressione dopo I linea .

                 Do�. Antonio Caputo

15.00� Novità nel tra�amento del tumore dell'ovaio BRCA mutate e non mutate .-  Do�. Gianluca Dima

I Sessione 
Moderatore : Do�. Gianfranco Filippelli

16.00 � Le terapie di supporto di ul�ma generazione: l'emesi .

                 Do�.ssa Valeria Fata
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L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Il Convegno n.  è stato accreditato su AGENAS per partecipanti 
e ha ottenuto n.  crediti formativi. 
Professione: FARMACISTA
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE

-

Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure

CORSO GRATUITO

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
C/da Cutura Snc - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: xeniaeventi@gmail.com 
Id Provider 5090

PROVIDER E SEGRETERIA SCIENTIFICA

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

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

Discipline: ANATOMIA PATOLOGICA; MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA
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