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PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti
I SESSIONE
Moderatori: C. Savastano, V. Lorusso
08.40 Introduzione ai lavori
C. Savastano, V. Lorusso
08.50

Lettura Magistrale: Terapia adiuvante nel carcinoma mammario HR+HER2-, stato attuale e prospettive
future

F. Giotta
09.20

Terapia del carcinoma mammario metastatico HR+HER2- : Ruolo degli inibitori delle cicline nella gestione
della malattia ormono-sensibile e endocrino-resistente: dati a confronto
C. Pacilio

09.45

Profili di tollerabilità e tossicità degli iCDK4/6: l’importanza delle interazioni farmacologiche e del
management degli effetti collaterali
G. Colantuoni
10.10 Tavola rotonda: dai dati della letteratura all’esperienza clinica
Moderatori: C. Savastano, V. Lorusso
10.10 Il trattamento della paziente luminale ormonosensibile con malattia viscerale
A. Rispoli
10.30 Il trattamento della paziente luminale ormonoresistente
C. De Divitiis
10.50 Discussione
11.00 Take home messages
C. Savastano, V. Lorusso
11.10

Pausa
II SESSIONE:
Moderatori: D. Bilancia, C. Savastano, V. Lorusso
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11.20
Algoritmo Terapeutico nella paziente con mBC HER2+
M. Giampaglia
11.40 Terapia adiuvante e neoadiuvante delle pazienti HER2+
M. Orditura
12.05

Discussione

12.15 Take home messages
D. Bilancia, C. Savastano, V. Lorusso
12.25 Oncotype DX nella scelta terapeutica del carcinoma mammario allo stadio iniziale (early breast
cancer)
G. Arpino
12.50 Lettura: Profili Genomici e terapia delle neoplasie in fase avanzata: ruolo del Molecolar tumor board
K. Cannita
13.20 Take home messages
C. Savastano, V. Lorusso
13.30 Chiusura lavori
OBIETTIVI
Il carcinoma mammario metastatico rimane una malattia incurabile nella maggior parte dei casi. Tuttavia, lo scenario si è
profondamente modificato negli ultimi anni con l’introduzione di nuovi farmaci “target” e questo ha riguardato anche le pazienti
con Recettori Ormonali Positivi. In particolare, il Focus dell’attività sarà sui nuovi iCDK4/6. Particolare rilievo verrà dato anche al
trattamento delle pazienti HR2+ sia nella fase precoce che nella fase avanzata di malattia. Infatti, verranno discusse le novità
terapeutiche in questo sottogruppo di pazienti che potranno avvalersi di una nuova formulazione di anticorpi monoclonali antiHR2 (pertuzumab e trastuzumab) che uniti in un'unica fiala potranno essere somministrati per via sottocutanea alle pazienti con
evidenti vantaggi di qualità della vita. Obiettivo dell’iniziativa sarà quello di offrire un approfondimento sul corretto utilizzo di
queste molecole nei diversi setting ed in funzione dei fattori di rischio, a partire dai trials clinici randomizzati che ne hanno
dimostrato l’efficacia in differenti sottogruppi di pazienti, in accompagnamento ad agenti ormonali differenti (AI, SERD). Le
eventuali tossicità aggiuntive e le problematiche gestionali (polifarmaci ad esempio) debbono essere gestite al meglio per non
sottrarre alle pazienti maggiori possibilità di controllo della malattia e di sopravvivenza.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Vito Lorusso, Direttore Ist. Tumori Giovanni Paolo II – Bari
Clementina Savastano, Direttore UOSD Oncologia Responsabile DH Oncologico A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Salerno
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM
Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione
“Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o certificazione e il
questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla).
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3
domande per ogni credito formativo (ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. L’esito
della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.
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Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande della
scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti che
non prendono i crediti ECM).
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla.
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
CURRICULA
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
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LAUREA
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Medicina e Chirurgia

Oncologia

Ricercatore Medico Oncologia, Dip. Medicina
Clinica e Chirurgia - Università Federico II, Napoli
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Domenico

Medicina e Chirurgia

Oncologia

Dir. U.O. Oncologia, A.O.R. San Carlo - Potenza

CANNITA

Katia

Medicina e Chirurgia

Oncologia

U.O. Oncologia Medica - P.O. S. Salvatore, L’Aquila
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Oncologia

DE DIVITIIS

Chiara

Medicina e Chirurgia

Oncologia
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Marianna

Medicina e Chirurgia

Oncologia

U.O. Oncologia, A.O.R. San Carlo - Potenza

GIOTTA

Francesco

Medicina e Chirurgia

Oncologia

U.O. Oncologia, IRCCS - Bari

LORUSSO

Vito

Medicina e Chirurgia

Oncologia

Dir. U.O. Oncologia, IRCCS - Bari

ORDITURA

Michele

Medicina e Chirurgia

Oncologia

Professore Associato SSD MED06/Oncologia
Medica Università degli Studi della Campania L.
Vanvitelli Dirigente U.O.C. Oncoematologia

PACILIO

Carmen

Medicina e Chirurgia

Oncologia

RISPOLI

Anna Iolanda
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Oncologia

SAVASTANO

Clementina
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Oncologia
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