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CORSO di
AGGIORNAMENTO

INIBITORI delle CICLINE
nel CARCINOMA MAMMARIO
HR+/HER2Tutti uguali,
o qualcuno più uguale degli altri?

Lido di Camaiore, 25 Marzo 2022
Sala meeting Hotel Versilia Lido UNA Esperienze

Presentazione del Corso

Faculty

Il carcinoma mammario rappresenta una delle neoplasie più
diffuse nel sesso femminile e una delle più studiate in
campo oncologico. Nell'ultimo ventennio sono stati compiuti
numerosi progressi nel campo dello screening, della
diagnosi e del trattamento di questa malattia, con il risultato
che la mortalità per carcinoma mammario sta progressivamente diminuendo.
Tuttavia, nonostante questi risultati, una quota di pazienti
presenta a distanza di tempo la comparsa di metastasi. La
sfida attuale è quella non solo di prolungare il più possibile
la sopravvivenza di queste pazienti, in modo da cronicizzare
nel tempo la malattia, ma anche di rendere migliore la loro
qualità di vita nel corso delle terapie che devono affrontare.
La ricerca ha permesso di avere a disposizione farmaci
sempre più efficaci, consentendo di ottenere risultati
straordinari sia nella prevenzione delle ricadute che nella
malattia metastatica, prolungando significativamente sia la
durata che la qualità della vita.
Scopo del Focus è quello di permettere il confronto tra
esperti del settore, per delineare gli algoritmi decisionali più
adeguati per la singola paziente, in modo da arrivare a
quella medicina di precisione che può permettere la
migliore scelta terapeutica individuale e nel contempo
valutare con attenzione gli aspetti peculiari della qualità
della vita e il supporto necessario a tollerare al meglio i
trattamenti proposti.
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Programma
13.45
14.45
15.00

Registrazione del partecipanti
Introduzione e illustrazione degli obiettivi D. Amoroso/S. Donati
Inibitori delle cicline: focus su meccanismo d’azione e farmacocinetica M. Del Re

15.20

Discussione

15.35

Stato dell’arte nel trattamento del carcinoma mammario metastatico HR+/HER2- A. Fontana

Pisa

15.55

Discussione

Andrea Michelotti

Pisa

16.10

Novità dal SABCS (San Antonio Breast Cancer Symposium) nel setting HR+/HER2- B. Salvadori

Barbara Salvador

Pisa

16.30

Discussione

17.00

Focus su tossicità e qualità della vita S. Donati

17.20

Discussione

17.40

Cosa fare dopo le clicline L. Coltelli

18.00

Discussione

18.10

La scelta della ciclina: l’esperienza dell’Ambulatoro E. Landucci, S. Giovannelli
Modera: A. Michelotti

18.30

Discussione

18.40

Conclusioni S. Donati/D. Amoroso

18.50

Elaborazione questionario ECM

