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Iscrizione al webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_VW_RxarLQtCGB5TJaQY6Bw 



Programma 
 
14.00 - 14.10       Presentazione: Andrea Botticelli, Agnese Fabbri   
14.10 - 14.30      Lettura: Il valore della medicina di precisione nella neoplasia mammaria - Paolo Marchetti  

Moderatori: Patrizia Vici, Ida Paris  

14.30 - 14.45       La nuova sfida dell’oncologia: i real world data - Armando Orlandi  
14.45 - 15.00       Piattaforme digitali - Daniele Alesini  
15.00 - 15.15       Outcomes clinici e neoplasie della mammella - Laura Pizzuti  
15.15 - 15.30      Discussione  

Moderatori: Alessandra Fabi, Silverio Tomao  

15.30 - 15.45       Snodi decisionali nella malattia HR + HER2 - in prima linea - Giuliana D’Auria 
15.45 - 16.00       La terapia delle linee successive - Ilaria Portarena  
16.00 - 16.15       Il real world nella malattia HR + HER2 - metastatica - Simona Gasparro  
16.15 - 16.30       Discussione  

Moderatore: Antonio Astone 
Dal real world data al singolo caso clinico  

16.30 - 17.30       
                             1. caso clinico Paziente affetta da neoplasia mammaria HR + con metastasi cerebrali - Marrucci Eleonora 
                             2. caso clinico Paziente anziana con neoplasia mammaria HR + endocrinosensibile - Simone Scagnoli  
17.30 - 18.15      Take home messages - Andrea Botticelli, Agnese Fabbri   
 

Razionale 
 
Lo scenario terapeutico della neoplasia della mammella ormonoresponsiva è stato rivoluzionato dall’introduzione degli inibitori delle chinasi ciclino 
dipendenti. Tuttavia, spesso le pazienti che incontriamo nei nostri ambulatori possono non essere rappresentate adeguatamente nei grandi studi 
clinici di fase 3. 
In questo contesto, la pratica clinica e i dati raccolti nella popolazione reale riescono a fornire risposte, in termini di tossicità e sicurezza, a domande 
che resterebbero altrimenti irrisolte. 
L’obiettivo del corso è quello di comprendere la natura, i limiti e le potenzialità dell’approccio real world applicato allo studio della neoplasia mam-
maria metastatica ormonoresponsiva e HER2 negativa. 

 
Crediti Formativi: a questo evento sono stati attribuiti n. 4 crediti ECM. 
Provider ECM n. 4795 - Rif. Evento n. 325382 

 
Evento: webinar 

 
Iscrizione al webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_VW_RxarLQtCGB5TJaQY6Bw 
 
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza - profili di cura. 

 
Destinatari: 50 Medici chirurghi 

 
Discipline di riferimento: Anatomia patologica; Biochimica clinica; Chirurgia generale; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Endocrinologia; Farmacologia 
e Tossicologia clinica; Ginecologia e Ostetricia; Oncologia; Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); Radioterapia; 

 
Provider: Didactika S.r.l. 
Piazza della Trasfigurazione, 8/a - 00151 Roma 
Tel. e fax: 06 94378432 - Email: info@didactika.it 


