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OBIETTIVI

Condividere gli aggiornamenti scientifici e i 

percorsi terapeutici alla luce della esperienza di 

pratica clinica

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Carmine De Angelis, Vincenzo Di Lauro

Il carcinoma mammario resta un problema medico 

di grandissima rilevanza a causa della complessità 

del quadro clinico e dell’incidenza della malattia 

che rappresenta la principale causa di morte per 

cancro nel sesso femminile.

Il recente avvento di nuovi farmaci a target 

molecolare ha arricchito l’armamentario 

farmacologico e rivoluzionato l’algoritmo 

terapeutico nelle pazienti affette da K mammella 

metastatico HR+/Her2-.

E’ molto importante quindi il confronto e 

l’aggiornamento scientifico sui dati di evidenza 

clinica al fine di aumentare l’appropriatezza 

terapeutica di questo setting di pazienti.

Questo incontro ha come obiettivo quello di 

analizzare tutti i dati scientifici e di “real life” in 

modo da poter discutere e condividere il migliore 

approccio terapeutico sia in termini di efficacia che 

di rispetto della qualità di vita delle pazienti.

Ancor più in questo momento di pandemia da 

Covid19 è sempre più utile il confronto tra esperti 

di questa patologia per discutere e condividere i 

percorsi assistenziali e di cura.

Il carcinoma
della mammella 
metastatico
HR+/Her2-
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Presentazione e obiettivi del corso
Carmine De Angelis, Vincenzo Di Lauro

Principi di differenziazione farmacologica tra gli inibitori CDK4/6
Romano Danesi

mBC HR+/Her2 - Update dagli studi clinici:
alla luce delle nuove evidenze in questo setting di pazienti
con carcinoma della mammella metastatico
Carmine De Angelis

Metodologia statistica
Marilina Piccirillo

Q&A

TAVOLA ROTONDA – Esperienze dalla Real Life nel trattamento della paziente con 
carcinoma della mammella metastatico HR+/Her2
Facilitatori: Carmine De Angelis, Vincenzo Di Lauro

 • A.O. Cardarelli, Napoli  Carmela Mocerino

• Istituto Nazionale Tumori I.R.C.C.S. Fondazione G. Pascale, Napoli  Francesca Di Rella

• Ospedale Civile San Rocco Sessa Aurunca, Caserta  Giuseppe Buono

• Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli, Benevento  Ilaria Spagnoletti

• Ospedale del Mare, A.S.L. Napoli 1 Centro  Mario Rosanova

Take home messages
Carmine De Angelis, Vincenzo Di Lauro

Chiusura dei lavori

Questionario ECM online
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Organizzazione e Gestione
Via Brin,63 - Scala D - int. D9 80142 Napoli
Tel. 081-19324211 Fax 081-19324724
eventi@klinksolutions.it
www.klinksolutions.it

Giuseppe Buono  Dirigente medico oncologia - Ospedale Civile San Rocco Sessa Aurunca, Caserta

Romano Danesi  Responsabile sezione dipartimentale di farmacologia oncologica - Università degli studi di Pisa

Carmine De Angelis  Ricercatore di oncologia medica - Università degli studi di Napoli Federico II

Vincenzo Di Lauro  Dirigente medico SC Oncologia clinica sperimentale di Senologia - IRCCS Istituto Nazionale 

Tumori Fondazione G. Pascale, Napoli

Di Rella Francesca  Dirigente medico U.O. oncologia - IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G.Pascale, Napoli

Carmela Mocerino  Dirigente medico U.O. oncologia - A.O. Cardarelli, Napoli 

Marilina Piccirillo  Dirigente Medico Unità Sperimentazioni Cliniche - I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori Fondazione G.Pascale, Napoli 

Mario Rosanova  Dirigente Medico presso U.O.C. Oncologia - Ospedale del Mare, A.S.L. Napoli 1 Centro, Napoli

Ilaria Spagnoletti  Dirigente medico oncologia - Ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli, Benevento

PROVIDER: ID 649                   Viale Vaticano 79, 00165 Roma / Telefono: 06.89232124

DESTINATARI Il corso accreditato ECM sarà aperto a 40 discenti afferenti alla seguenti figure professionali, medico 
chirurgo specializzato in: senologia, oncologia, anatomia patologica; Farmacisti ospedalieri e territoriali

ISCRIZIONE Collegati al sito http://www.fad.fisioair.it e clicca su “Accedi o Registrati” e compila i campi obbligatori
Clicca su EVENTI ECM FAD e seleziona il corso, oppure clicca qui per iscriverti.
Inserisci la password Klink36T e aggiungilo nel carrello. Poi procedi ed effettua l’ordine (si specifica che l’evento è 
gratuito). All’interno del menù “Il mio account” troverai il corso al quale ti sei iscritto

ACCEDI AL CORSO Collegati al sito http://www.fad.fisioair.it
Clicca su “Accedi o Registrati” ed effettua il log-in, inserendo username e password scelti in fase di creazione 
dell’account.
Nel menù “Il mio Account” sotto la voce “I miei corsi” troverai i corsi ai quali ti sei registrato. Per iniziare a seguire 
il corso, nell’orario previsto e indicato dal programma, clicca su “Accedi al corso”. 

RILASCIO DEI CREDITI Il rilascio dei 4,5 crediti è subordinato alla compilazione online della scheda di valutazione 
e del test di verifica ECM tassativamente entro 3 giorni dalla fine del corso. Avrai a disposizione massimo 5 tentativi; 
la percentuale minima di risposte corrette è del 75%. Al superamento del test ECM potrai scaricare l’attestato ECM 
e l’attestato di partecipazione.

FACULTY

Con il contributo non condizionante di:

http://www.fad.fisioair.it
https://fad.fisioair.it/prodotto/3-edizione-breast-talk-il-carcinoma-della-mammella-metastatico-hr-her2/
http://www.fad.fisioair.it

