
16.20 - 16.40 La strategia terapeutica nella malattia Her2+. 
Patrizia Vici

16.40 - 17.00 Gestione delle tossicità: dialogo con il cardio-oncologo. 
Giorgio Minotti

17.00 - 17.20 Gestione delle tossicità ematologiche.  
Paolo Marchetti

17.20 - 17.40 Discussione 

Terza Sessione Nuove acquisizioni  in oncologia

Moderatore: 
Domenico Corsi

17.40 - 18.00 Lettura Magistrale – Medicina di Precisione.  
Paolo Marchetti

18.00 - 18.20 Immunoterapia nel carcinoma mammario, quali novità? 
Marianna Nuti, Andrea Botticelli 

18.20 - 19.00 Tavola rotonda – Carcinoma mammario metastatico: la nostra
pratica quotidiana.

19.00 - 19.30 Take Home Messages 
Paolo Marchetti

19.30 - 20.00 Questionario di verifica

20.00 Chiusura lavori

12.30 - 13.00 Registrazione dei partecipanti

13.00 - 13.30 Light Lunch

13.30 - 13.50 Introduzione.
Paolo Marchetti

Prima Sessione  Malattia HER-2 negativa

Moderatori: 
Germano Zampa, GiuseppeTonini

13.50 - 14.10 Il ruolo dell’angiogenesi nel carcinoma mammario. 
Valentina Sini

14.10 - 14.30 La terapia di mantenimento ed esperienze “real world”. 
Alessandra Cassano

14.30 - 14.50 La complessa strategia terapeutica della malattia metastatica Her-
2 negativa: il ruolo del team multidisciplinare. 
Clara Natoli

14.50 - 15.10 La gestione della malattia oligometastatica. 
Federica Mazzuca

15.10 - 15.30 Discussione

15.30 - 16.00 Coffee Break

Seconda Sessione Malattia HER -2 positiva

Moderatori: 
Giuseppe Naso, Daniele Santini

16.00 - 16.20 Quale il ruolo del doppio blocco anti-Her2? 
Katia Cannita

ProgrammaRazionale

In Italia, oltre 30 mila donne attualmente convivono con un carcinoma mam-
mario metastatico.
Grazie ai progressi diagnostici e terapeutici, alla disponibilità di nuovi farmaci
antitumorali e migliori terapie di supporto, alla maggiore integrazione delle te-
rapie sistemiche con le terapie loco-regionali, la sopravvivenza mediana globale
della malattia metastatica è pari a 43-50 mesi nelle forme HER2-positive e a
30-45 mesi nelle forme HER2-negative e recettori ormonali positivi.
Di fatto, malgrado non possa essere perseguita la finalità della guarigione, il car-
cinoma metastatico è usualmente una condizione cronica che richiede pertanto
una corretta strategia terapeutica volta ad ottimizzare le diverse linee di tratta-
mento.
Gli obiettivi in questa fase di malattia sono principalmente un adeguato con-
trollo della malattia, unitamente ad una migliore qualità di vita. 
Nel perseguire l’obiettivo del miglioramento della qualità di vita appare cruciale
un’adeguata e precoce gestione dei sintomi correlati alla neoplasia e delle tossi-
cità derivanti dai trattamenti stessi. 
Peraltro grande attenzione si pone alle innovazioni terapeutiche con l’ambizione
di indirizzare il percorso terapeutico verso una personalizzazione delle cure.
Le linee guida, i protocolli disponibili e  i dati scientifici provenienti da studi
clinici e/o meta analisi costituiscono un valido supporto per il clinico nella pia-
nificazione terapeutica e nella definizione di algoritmi terapeutici nel rispetto
della biologia tumorale.
D’altra parte, i quesiti posti dalla pratica clinica non sempre trovano risposta
nelle linee guida o nelle evidenze scientifiche attualmente disponibili. Appare
pertanto fondamentale un confronto tra i clinici con l’obiettivo di attivare a con-
dividere i presupposti per la pianificazione terapeutica.
L’ obiettivo del presente incontro è coinvolgere in un confronto aperto riguardo
i trattamenti al momento disponibili, i loro benefici e la gestione delle tossicità
ad essi correlati e guidare i clinici verso un percorso decisionale che traccia algo-
ritmi terapeutici ideali e trasferibili nella realtà clinica quotidiana.
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Responsabili Scientifici: Paolo Marchetti, Patrizia Vici, Valentina Sini

CARCINOMA MAMMARIO METASTATICO: 
STATO DELL’ARTE

4 luglio 2017
Villa Aurelia - Largo di Porta San Pancrazio, 1 - Roma

Informazioni Generali

Modalità di partecipazione: 
La partecipazione è gratuita. 
Il Convegno è destinato a 50 Medici chirurghi.

Discipline di riferimento:
Oncologia, Ginecologia e Ostetricia, Anatomia Patologica, Radioterapia.

Crediti formativi
Il congresso fornirà crediti ECM.
Rif. ECM evento n. 195994
A questo evento sono stati attribuiti n. 6 crediti formativi ECM.

Poiché ai sensi della vigente normativa il rilascio della certificazione ECM è su-
bordinato alla effettiva partecipazione all’intero programma formativo e alla ve-
rifica dell’apprendimento, i partecipanti saranno tenuti a firmare una apposita
scheda di presenza.
Il numero dei crediti non sarà soggetto a riduzioni e a frazionamenti.
A fine corso verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”.

Obiettivo formativo:
Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza- profili di cura.

Modalità di iscrizione:
è necessario confermare la partecipazione scrivendo al seguente indirizzo
Email: info@didactika.it
Tel. e fax: 06 94378432

Didactika srl
Piazza della Trasfigurazione, 8/a - 00151 Roma

Tel. e fax: 06 94378432 - Email: info@didactika.it

Ne.T.On. S.r.l.
Segreteria Organizzativa

Provider

Il Convegno è stato reso possibile da un contributo
non condizionante di 
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