
EXPERIENCE & REAL LIFE
Il Ca Mammario

CORSO FAD

DAL 30 SETTEMBRE 2021 
AL 31 MARZO 2022



RAZIONALE

Le terapie ormonali e le terapie inibitrici delle proteine chinasi contribuiscono 
a prolungare la speranza di vita delle pazienti affette da carcinoma mammario 
garantendo un miglioramento sostenuto dei sintomi del dolore. Pertanto, il saper 
identificare e sfruttare le terapie disponibili risulta requisito fondamentale dello 
specialista onco-ginecologico. Le caratteristiche diagnostiche e prognostiche 
del carcinoma mammario differiscono in relazione all’età, stato menopausale 
e trattamento; di conseguenza, acquisisce importanza il saper identificare le 
varianti patologiche, al fine di prendere le migliori decisioni per l’assistenza 
della singola paziente.  

In tale contesto, diviene prioritario per lo specialista aggiornarsi sulle molteplici 
patologie onco-ginecologiche e sulle combinazioni terapeutiche disponibili, 
in modo da definire un trattamento ottimale e sempre migliore. Imparare ed 
aggiornarsi partendo dalle “real-life experiences” e dall’ analisi e condivisione 
di casistica clinica acquisisce rilevanza nell’offrire una terapia efficace, basata 
sull’evidenza e l’integrazione di dati e pratiche.

PROGRAMMA

Moderatori: A. Cassano, A. Fabi

Metodologia trial clinici e Studi sugli inibitori delle cicline CDK4/6 - E. Bria

Il paziente fragile - A. Astone

Inibitori delle cicline CDK4/6 e tossicità Cardiovascolare - G. A. Lanza 

Percorsi diagnostici terapeutici - A. Orlandi, L. Carbognin

Inibitori delle cicline CDK4/6: personalizzazione del trattamento in base a  
paziente, comorbidità e polifarmacoterapia - M. De Laurentiis

La Qualità di vita - I. Paris 

Percorsi diagnostici terapeutici - P. Fuso, M. Muratore, A. Palazzo
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Con il contributo non condizionato di

ECM & ISCRIZIONE

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione 
Continua in Medicina dal Provider ECM Prex (Rif. ECM: 75-329377-1) 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. 
Il corso è stato accreditato per Medici Chirurghi specializzati in Ginecologia e 
Ostetricia, Oncologia, Radioterapia, Farmacisti ospedalieri e Infermieri. I crediti 
formativi assegnati sono 4,5. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla 
frequenza dell’intero corso, al superamento del test di verifica dell’apprendimento 
e alla compilazione della scheda di valutazione.

La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: 
www.prex.it/eventi/il-ca-mammario


