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Razionale Scientifico
Il carcinoma mammario rappresenta la neoplasia più diffusa nel sesso femminile in Europa e nei paesi industrializzati, 
causando il 15-18% di tutti i decessi correlati al cancro. Nell'ultimo ventennio sono stati compiuti numerosi progressi 
nel campo dello screening, della diagnosi e del trattamento di questa malattia, tanto che la mortalità per carcinoma 
mammaria sta progressivamente diminuendo da circa vent’anni.
Le conoscenze attuali, tradotte in terapie sempre più efficaci, permettono di migliorare sensibilmente la sopravvivenza 
delle donne affette da cancro al seno, in molti casi, di portare alla loro guarigione.
La ricerca ha permesso di avere a disposizione farmaci sempre più efficaci, consentendo di ottenere straordinari 
risultati sia nella prevenzione delle ricadute che nella malattia metastatica, prolungando significativamente la durata 
della vita.
Scopo del Convegno 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.
Non solo. L’aumento della sopravvivenza amplia la platea delle donne che vogliono ri-appropriarsi della propria vita, 
superando le difficoltà sia fisiche che psicologiche legate ai trattamenti. Quindi, una sessione particolare verrà dedicata 
alle pratiche di mindfulness che possano permettere un ri-equilibrio delle donne che si sono confrontate, e si confron-
tano, con il cancro al seno.
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       PROGRAMMA

09.15 Introduzione e presentazione dell'incontro D. Amoroso - S. Donati

 LETTURA
9.30  Il “Goldilocks effect”ovvero: come vivere a lungo e felici con telomeri integri D. Amoroso

 I sessione
 Hot topics
 (G. Allegrini, A. Michelotti)
09.50  Focus on: test genomici C. Angiolini
10.10  La nuova frontiera dell'immunoterapia L. Livraghi
10.30  Discussione

 PAUSA

 II sessione
 What's new on the horizon?
 (E. Baldini, D. Amoroso) 
11.00  Trattamento (neo)adiuvante della malattia HER 2 positiva A. Fontana
11.20  Trattamento (neo)adiuvante della malattia HER 2 negativa L. Coltelli
11.40  Discussione
12.00  Trattamento della malattia metastatica HER 2 positiva L. Ginocchi
12.20  Trattamento della malattia metastatica HER 2 -/ HR + S. Giovannelli
12.40  Trattamento della malattia metastatica tripla negativa G. Arrighi
13.00  Discussione 

 PAUSA

 III sessione
 (Con)Vivere con il cancro
 (S. Donati, D. Francesconi)
15.00  Qualità di vita: si può migliorare? S. Donati
15.20  Yoga: Esperienza di rilassamento guidato A. J. Smurra
15.50  L’estetica oncologica, ovvero quello che le donne desiderano... S. Perretti
16.10  #sipuòfare. Claudio Sottili intervista Lucia Duchi Paolini, artista e testimonial
16.30  Domande e Discussione
17:30  Conclusioni
18.30  Elaborazione dei questionari ECM


