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del carcinoma mammario metastatico che esprime i recettori ormonali, permettendo di migliorare in maniera 

qualità di vita di tutto il percorso di malattia di queste pazienti.

pazienti partendo da un caso clinico e focalizzando l'attenzione sugli aggiornamenti delle 

linee guida nazionali e internazionali, sui risultati degli ultimi convegni nazionali e internazionali 

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

Le cose che dobbiamo tenere conto sono che 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 quantità di vita e 

qualità di vita.

L'introduzione nella pratica clinica degli inibitori CDK4/6 ha stravolto l'algoritimo terapeutico del trattamento 

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 

Questo corso ha l'obiettivo di fare il punto sul più adeguato trattamento per le diverse tipologie di 

con l'obiettivo di condividere una strategia terapeutica comune.
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Ore 15.00 – 15.15�  Introduzione e salu� 

                                             Michele Caruso, Paolo Vigneri

Ore 15.15 -  15.30� CDK 4/6i: un'overview sui da� e le novità dai congressi

                                             albero decisionale? 

                                             (da� le�eratura vs esperienza personale)

                                             Antonino Savarino, Eugenia Arrivas Bajardi

Ore 15.30 – 16.05� Profilo paziente postmenoupausa: ormonosensibile/ormonoresistente/de novo quale 

Ore 16.05 – 16.15� Discussione

                                             (da� le�eratura vs esperienza  personale)

                                             Rosalba Rossello, Nicole�a Staropoli,

Ore 16.15 – 16.50� Profilo paziente postmenoupausa: basso e alto carico di mala�a: quale albero decisionale? 

Ore 16.50 – 17.00� Discussione

                                             Paolo Vigneri

Ore 17.00 – 17.35� Profilo paziente con comorbidità: quale albero decisionale?  

                                             (da� le�eratura vs esperienza personale)

                                              Guido Carillio, Giusy Scandurra

Ore 17.35 – 17.45� Discussione

Ore 17.45 – 18.05� Profilo paziente premenoupausa quale albero decisionale? 

Ore 18.15 – 18.35�������������Take home messages e chiusura

                                             Angela Pres�filippo, Gaetana La Ga�uta

                                             (da� le�eratura vs esperienza personale)

Ore 18.05 – 18.15� Discussione

                                             Michele Caruso, Paolo Vigneri
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Il Convegno n.  è stato accreditato su AGENAS per partecipanti  
e ha ottenuto n.  crediti formativi. 
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PROVIDER E SEGRETERIA SCIENTIFICA

Professione: TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Discipline: ANATOMIA PATOLOGICA; CHIRURGIA GENERALE; GENETICA MEDICA; MEDICINA
GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; MEDICINA NUCLEARE; ONCOLOGIA;
RADIODIAGNOSTICA; RADIOTERAPIA

Professione: MEDICO CHIRURGO

Professione: INFERMIERE

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

Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure

CORSO GRATUITO

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
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