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RAZIONALE SCIENTIFICO
La terapia del carcinoma mammario si è evoluta nel tempo apportando 
notevoli vantaggi per le pazienti. 
Nel panorama di trattamento molti sono oggi gli obiettivi raggiungibili: 
il prolungamento della progression free survival (pfs), il controllo dei 
sintomi ed il miglioramento della qualità di vita ma solo pochi farmaci 
sono in grado di determinare un prolungamento della sopravvivenza.
Il vero goal pertanto per queste pazienti è il buon bilanciamento tra 
efficacia e tossicità dei trattamenti che si traduce nel buon 
bilanciamento tra beneficio in termini di allungamento della 
sopravvivenza e qualità di vita.
L'introduzione nella pratica clinica degli inibitori CDK4/6 ha stravolto 
l'algoritimo terapeutico del trattamento del carcinoma mammario 
metastatico che esprime i recettori ormonali, permettendo di migliorare 
in maniera statisticamente significativa la Progression Free Survival 
(PFS), le percentuali di Risposte Obiettive (RO) e la Overall Survival 
(OS) e permettendo di ritardare l'inizio della chemioterapia con chiaro 
impatto sulla qualità di vita di tutto il percorso di malattia di queste 
pazienti.
Questo corso ha l'obiettivo di fare il punto sul più adeguato trattamento 
per le diverse tipologie di pazienti, tramite l'analisi di casi clinici per 
condividere una strategia terapeutica comune arricchita dalla 
discussione e dal confronto in merito ai recenti aggiornamenti delle 
linee guida nazionali e internazionali e ai risultati emersi dagli ultimi 
convegni nazionali e internazionali.

DAY



15.00-15.15 Benvenuto ed introduzione ai lavori
  Michelino De Laurentiis

15.15-15.45 Lo scenario del trattamento con CDK 4/6i dell'aBC HR+ HER2-: 
dagli studi alla real word

  Francesco Nuzzo

15.45-16.00 Discussione 

16.00-16.30 La Qualità di Vita correlata alla sopravvivenza
  Carmen Pacilio

16.30-16.45 Discussione 

16.45-17.15 Dibattito: punti di vista su endpoints e surrogate endpoints
  Tutti

17.15-18.00 Women's life: esperienze cliniche
  -Profilo clinico 1 - La paziente anziana politrattata 
  Vincenzo Di Lauro
  -Profilo clinico 2 – La paziente in pre menoapusa
  Claudia Von Arx

 18.00-18.15  Conclusioni e take home messages
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L’ Inizia�va è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

Il Convegno n.5090 - 358222 è stato accreditato su AGENAS per 30 partecipanti 
e ha ottenuto 6,0 crediti formativi  
 

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.

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

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.

Il convegno è rivolto:
PROFESSIONE: MEDICO CHIRURGO
DISCIPLINE :ANATOMIA PATOLOGICA; CHIRURGIA GENERALE; GENETICA MEDICA;ONCOLOGIA; 

Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85317396736?pwd=Uzh0SGdJVXVudTRFdFJSUXBpUmNDZz09
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