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La paziente con carcinoma mammario endocrinoresponsivo è la 

paziente che più frequentemente viene trattata nella pratica clinica 

dell’oncologo medico che si occupa di tumori mammari. Il trattamento 

del carcinoma mammario avanzato endocrinoresponsivo ed HER2 

negativo è sicuramente basato invece sulla terapia endocrina associata 

o meno a nuovi farmaci biologici.

La scelta terapeutica in questo setting viene effettuata valutando le 

caratteristiche della malattia (sintomatologia, sede e numero delle 

metastasi, tempo alla ricaduta), della paziente e le risposte alle terapie 

precedenti. In questo tipo di paziente è fondamentale anche la scelta 

della corretta terapia di supporto ed importanti novità si affacciano sulla 

nostra pratica clinica.

La discussione congiunta dei dati della letteratura e la condivisione delle 

diverse esperienze di pratica clinica diventano oggi strumenti essenziali 

per garantire un corretto sfruttamento delle risorse terapeutiche sempre 

maggiori di cui disponiamo.

OBIETTIVI

RIVOLTO A

ECM

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, medicina interna, 

radioterapia. Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline 

non previste.

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 

Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente 

attività ECM (31-321937): 3 crediti formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di genere.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:

• corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è 

accreditato;

• partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD 

https://fad.accmed.org;

• compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-

line a fine evento;

• superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, 

almeno 75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 

3 giorni dalla conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati.
Per partecipare è necessario iscriversi on-line all’indirizzo 
www.accmed.org entro il 21 giugno 2021.
Gli iscritti confermati riceveranno il link per accedere alla piattaforma 
FAD di Accademia.



Mercoledì, 23 giugno

14.45 Registrazione dei partecipanti on-line

15.00 Introduzione ai lavori

Claudia Bighin

15.15 Il trattamento della paziente endocrino-sensibile: più opzioni 

con validi risultati

Zaira Coccorullo

15.30 Il trattamento della paziente endocrino-resistente: la giusta 

scelta è fondamentale 

Tiziana Catzeddu

15.45 Il trattamento adiuvante: il futuro imminente

Giulia Buzzatti

16.00 La qualità della vita della paziente: la realtà supera le 

aspettative

Sara Giraudi

16.15 Tavola rotonda sulla “real life”

Moderatori: Marina Bergaglio, Marianna Rondini

17.00 Chiusura dei lavori
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