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Il trattamento del carcinoma mammario metastatico ER+/HER2si è arricchito recentemente di numerose nuove opzioni
terapeutiche. La strategia di impiego dei diversi trattamenti
chemioterapici, ormonali ed a target molecolare richiede
tuttavia una adeguata conoscenza delle caratteristiche della
malattia e della biologia del tumore mammario, per cercare
di offrire trattamenti personalizzati sia nella singola scelta
che nella loro sequenza complessiva.
Il convegno intende affrontare il tema del trattamento
della malattia metastatica attraverso due diverse
modalità: la prima prevede un approccio adattativo,
nel quale il grado di approfondimento dei diversi
temi affrontati viene modulato sulla base del
livello di conoscenza dei partecipanti relativo agli
specifici aspetti scientifici, desunto da questionari
proposti durante la trattazione del tema della
strategia terapeutica delineata dalle linee guida.
Il secondo prevede una discussione in gruppi
di lavoro, coordinati da un tutor, su particolari
situazioni cliniche di real practice, in cui le
scelte terapeutiche strategiche scaturiscano
dal confronto sulle tematiche specifiche del
caso clinico, e attraverso una successiva
discussione allargate sulle scelte operate
dai singoli gruppi.
L’obiettivo è quindi quello di portare
tutti i partecipanti ad un elevato grado
di approfondimento delle tematiche
relative ai possibili trattamenti
disponibili, e di favorire poi il
trasferimento di tali conoscenze
scientifiche teoriche nell’ambito
delle scelte cliniche pratiche.

11 maggio 2018

12 maggio 2018

14.30>14.45
Presentazione dell’incontro,
degli obiettivi e delle
modalità di svolgimento
Antonio Frassoldati

8.30>8.45
Presentazione dell’incontro, degli obiettivi
e delle modalità di svolgimento
Antonio Frassoldati

14.45>16.45
Il trattamento del
carcinoma mammario
metastatico ER+/HER2-:
cosa dicono le linee guida
e quali sono le evidenze
scientifiche a supporto
parte prima
Laura Biganzoli
Antonino Musolino
16.45>17.15
coffee break
17.15>19.15
Il trattamento del
carcinoma mammario
metastatico ER+/HER2-:
cosa dicono le linee guida
e quali sono le evidenze
scientifiche a supporto
parte seconda
Laura Cortesi
Icro Meattini
19.15>19:30
Chiusura dei lavori

8.45>10.45
Lavori di gruppo su situazioni
cliniche emblematiche e definizione
della strategia di trattamento
Coordinatori:
Andrea Michelotti
Nicola Battelli
10.45>11.15
coffee break
11.15>12.15
Sessione plenaria
per la presentazione dei casi clinici e
delle decisioni terapeutiche assunte.
Discussione con la Faculty
e con i partecipanti
Antonio Frassoldati, Laura Biganzoli,
Antonino Musolino, Laura Cortesi,
Icro Meattini, Andrea Michelotti,
Nicola Battelli
12.15>12.45
Conclusioni
Antonio Frassoldati
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