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EVENTO WEBINAR 

  
INDIRIZZO WEB: "https://didattica.xeniaeventi.it/" 

SEDE FISICA: Piazzale Genova, 5 - 87036 Rende (CS) 

I DESTINATARI DEL CORSO SONO N° 20  
PROFESSIONE: MEDICO CHIRURGO 
discipline in: Oncologia; chirurgia generale; genetica medica; anatomia patologica 
PROFESSIONE: BIOLOGO 
DISCIPLINE: BIOLOGO 
PROFESSIONE: INFERMIERE  
DISCIPLINE: INFERMIERE  
PROFESSIONE: FARMACISTA 
DISCIPLINE: FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE  
 

N.3 ORE FORMATIVE  
 Obiettivi dell’evento: Linee Guida - Protocolli - Procedure 
 

Responsabili scientifici: Antonio Febbraro, Clementina Savastano 

 

Razionale Scientifico  

La terapia del carcinoma mammario si è evoluta nel tempo con notevoli vantaggi per le pazienti. Attualmente 
solo pochi farmaci sono in grado di determinare un prolungamento della sopravvivenza, sono più raggiungibili 
altri obiettivi 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 
trattamenti che si traduce nel buon bilanciamento tra soppravivenza e qualità di vita.  

L’introduzione nella pratica clinica degli inibitori CDK4/6 ha stravolto l’algoritmo terapeutico del trattamento 
del carcinoma mammario metastico che esprime i recettori ormonali, permettendo di migliorare in maniera 
statisticamente significativa la Progression Free Survival (PFS), le percentuali di Risposte Obiettive (RO) e le 
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.  
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Questo corso ha l’obiettivo di fare il punto sul più adeguato trattamento per le diverse tipologie di pazienti 
partendo da casi clinici e focalizzando l’attenzione sugli aggiornamenti delle linee guida nazionali e 
internazionali, sui risultati degli ultimi convegni nazionali e internazionali con l’obiettivo di condividere una 
strategia terapeutica comune.  

 

Programma Scientifico  

 

Giovedì 18 maggio 2023 

 

15.00 – 15.10 Benvenuto – Antonio Febbraro, Clementina Savastano 

15.15 – 15.35 Caso Clinico: Paziente con malattia viscerale ad alto carico sintomatica Giuseppina Busto 

15.35 – 15.55 Update dai congressi internazionali Ilaria Spagnoletti 

15.55 – 16.15 Discussione 

16.15 – 16.35 Caso clinico: Paziente anziana politrattata Ivana Cerullo  

16.35 – 16.55 Qualità di vita: dalle evidenze dei trial alla pratica clinica Giuseppe Colantuoni 

16.55 – 17.15 Discussione 

17.15 – 17.30 Chiusura lavori – Antonio Febbraro, Clementina Savastano 
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