


RAZIONALE

In Italia oltre 30 mila donne oggi convivono con un carcinoma  mammario 
metastatico, con unʼaspettativa di vita prolungata rispetto al passato.
Grazie alla diagnosi precoce, ai farmaci innovativi e allʼapproccio multi-
disciplinare, la sopravvivenza mediana globale è arrivata a 56 mesi, 
soprattutto in sottogruppi come quello della malattia HER2-positiva: di 
fatto malgrado non possa essere trattato con finalità di guarigione, il carci-
noma mammario metastatico è ormai considerato una condizione cronica 
che richiede la pianificazione di più linee di trattamento.
Gli obiettivi terapeutici sono sostanzialmente rappresentati dal controllo 
della malattia, nel rispetto della qualità di vita: il percorso di cura si snoda 
attraverso una serie di decisioni cliniche che coinvolgono anche trattamenti 
antitumorali e richiedono unʼintegrazione tra le cure.
Le linee guida, i percorsi strutturati e le metanalisi forniscono sostanziali 
elementi per la pianificazione della terapia e della definizione degli algo-
ritmi terapeutici, soprattutto nei casi in cui il tumore sia biologicamente 
caratterizzabile. La scelta delle linee di trattamento si basa su criteri che 
consentono di definire lʼaggressività della malattia e predire la risposta alle 
terapie, quali lo stato recettoriale o gli indici di attività proliferativa, lʼinter-
vallo libero da malattia, il numero e sedi delle localizzazioni metastatiche. 
Dʼaltra parte, nella pratica clinica è necessario anche tenere conto del 
contributo delle evidenze più recenti , non ancora incorporate nelle 
linee-guida, con lʼobiettivo di arrivare a condividere i presupposti per la 
pianificazione della terapia individuale. 
Obiettivo del presente incontro è innescare un confronto aperto sulle tera-
pie più idonee al momento disponibili, rendendo trasparente, obiettivo, e 
basato su elementi di appropriatezza il percorso decisionale che porta 
allʼidentificazione dellʼalgoritmo terapeutico ideale nelle pazienti metasta-
tiche HER2+.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30 Registrazione Partecipanti 
09-00 Presentazione ed obiettivi del Corso (M. Brandi – S. Romito) 

I SESSIONE: IL TRATTAMENTO DELLA PAZIENTE DI 1L MBC Her 2+
Moderatore: G. Palmiotti 
09.30 La paziente Her2+ con malattia non viscerale HR+: 
ipotesi di caso clinico e razionale della scelta terapeutica  (A. Cusmai)
09.50 La paziente anziana con malattia Her2+ HR+: 
ipotesi di caso clinico e razionale della scelta terapeutica (G. Gadaleta Caldarola)
10.10 Discussione 
10.30 Consensus statements (G. Palmiotti) 
10.50 Coffee break

II SESSIONE: IL TRATTAMENTO DELLA PAZIENTE DI 2L mBC Her 2+
Moderatore: V. Lorusso 
11.10 La paziente in progressione da Pertuzumab: 
ipotesi di caso clinico e razionale della scelta terapeutica  (F. Giotta) 
11.30 La paziente anziana: ipotesi di caso clinico (M. Giampaglia)
11.50 La paziente di 2L con ridotto carico di malattia: 
ipotesi di caso clinico e razionale della scelta terapeutica (M. G. Morritti) 
12.10 Discussione 
12.30 Consensus statements (F. Giotta)
12.50 Brunch
 
III SESSIONE: IL TRATTAMENTO DELLA PAZIENTE DI 1L mBC Her 2-
Moderatore: N. Marzano
14.30 La paziente HR+ con malattia aggressiva : ipotesi di caso clinico e razionale della 
scelta terapeutica (L. Moraca) 
15.00 Il paziente TNBC: ipotesi di caso clinico e razionale della scelta terapeutica (R. Calabrese) 
15.30 Discussione 
15.50 Consensus statements (N. Marzano)

IV SESSIONE: LE TERAPIE DI SUPPORTO NEL C.A. MAMMARIO
Moderatore: M. Brandi
16.20 La sostenibilità (V. Lorusso)
16.50 Novità nel trattamento dellʼemesi (S. Bruno)
17.20 Take home messages (S. Romito)



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Mario Brandi Direttore U.O.C. Oncologia Ospedale “Dimiccoli” - Barletta
Dr. Sante Romito Direttore Dipartimento Onco-Ematologia Azienda Ospedaliero 
                             Universitaria “Ospedali Riuniti” - Foggia

ECM
Lʼevento 180309  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2017 per lʼEducazione 
Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory  n. 1127. Il Provider 
ha assegnato a questo Congresso n. 9 crediti formativi. Lʼevento è rivolto a 50 medici 
specialisti tra: Oncologi, Chirurghi Generali, Anatomo-patologi, Internisti
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