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RAZIONALE

Il tumore maligno della mammella è ad oggi, quello più frequente nel sesso femminile in tutte le fasce d’età e 
rappresenta ancora la prima causa di morte per neoplasia nelle donne.
L’elevata possibilità di diagnosticare precocemente la neoplasia, l’adesione ai programmi di screening e la presa 
in carico della paziente in tutto il suo iter diagnostico-terapeutico rendono ragione dell’ottima prognosi di questa 
neoplasia. Anche le forme metastatiche, un tempo considerate una cattiva prognosi, sono oggi trattabili con 
trattamenti clinici innovativi e sempre più mirati che ne hanno migliorato la prognosi.
Ne risulta che sia estremamente importante la corretta gestione della patologia, attraverso una valutazione 
prognostica e ad una corretta pianificazione terapeutica.
Il Progetto Meet the expert nasce con l’obiettivo di fornire uno spazio di confronto con la Professoressa Lucia Del 
Mastro e, per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, si evolve tramite una didattica on air: smart, interattiva 
ed efficace.



Meet the expert
PROGRAMMA

14.00-14.05  Introduzione e presentazione degli obiettivi dell’incontro - E. Veltri

14.05-15.00  Lettura: Il trattamento ormonale adiuvante in premenopausa-perimenopausa nella malattia  
   ER-positiva/HER2-negativa - L. Del Mastro

15.00-15.50  Discussione sulla malattia ER-positiva/HER2-negativa: confronto di strategie terapeutiche e 
   condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici sulla malattia oligometastatica, nella   
   paziente anziana e nella paziente con metastasi cerebrali - L. Del Mastro, B. Di Cocco,
   T. Di Palma, S. Fattoruso, G. Pistillucci, N. Salesi, G. Spinelli, E. Veltri

15.50-16.00  Conclusioni e Take Home Messages

   Test ECM online

ECM

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider 
Prex con l’obiettivo formativo d’acquisizione competenze tecnico professionali n° 3 - Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-296460-1).
Il corso è stato accreditato per Medici Chirurghi, Farmacisti e Infermieri. Discipline: Anatomia Patologica, Chirurgia 
Generale, Oncologia, Radioterapia, Farmacia Ospedaliera.
I crediti formativi assegnati sono 3.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di verifica 
dell’apprendimento.

La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: www.prex.it/eventi/meet-the-expert-1
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