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Obiettivi

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 sicuramen-
te basato invece sulla terapia endocrina associata o meno a nuovi farmaci 
biologici.
La scelta terapeutica in questo setting viene effettuata valutando le carat-
teristiche 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 partica 
clinica. La discussione congiunta dei dati della letteratura e la condivisione 
delle diverse esperienze di pratica clinica diventano oggi strumenti essenzia-
li per garantire un corretto sfruttamento delle risorse terapeutiche sempre 
maggiori di cui disponiamo.

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, medicina interna, radioterapia

ECM 

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31- 352775) 4 crediti formativi. 
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) 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 ad almeno il 90% della durata dell’evento; 
-  compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-line 

a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

75% delle risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni 
dalla conclusione dell’evento. È ammesso 1 solo tentativo.

Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.



Programma 
LUNEDÌ, 17 OTTOBRE

 14.00 Registrazione dei partecipanti

 14.30  Benvenuto 
e introduzione ai lavori  
Claudia Bighin

 14.45  Le novità nel trattamento 
adiuvante  
Giulia Buzzatti

 15.15  La sopravvivenza 
come obiettivo 
nella malattia avanzata 
endocrino-sensibile  
Zaira Coccorullo

 15.45  Discussione

 16.00  Le possibilità di cura 
per la malattia avanzata 
endocrino-resistente  
Tiziana Catzeddu

 16.30  C’è ancora spazio per  
la chemioterapia? 
Claudia Bighin

 17.00  Quali tossicità devono 
preoccuparci davvero  
e quali no 
Sara Giraudi 

 17.30 Discussione

 17.45  Condivisione di esperienze 
nella “real life” 
Moderatori: Alessia D’Alonzo, 
Marianna Rondini

  18.15  Conclusioni e take home 
messages 
Claudia Bighin

  18.30 Chiusura dei lavori



Responsabili Scientifici

Claudia Bighin
U.O. Oncologia Medica 2
Ospedale Policlinico San Martino 
IRCCS 
Genova

Relatori e moderatori

Giulia Buzzatti
U.O. Oncologia Medica 2
Ospedale Policlinico San Martino 
IRCCS
Genova

Tiziana Catzeddu
S.C. Oncologia
Presidio Ospedaliero San Paolo
ASL 2 – Sistema Sanitario Regione 
Liguria
Savona

Zaira Coccorullo
Dipartimento oncologico
Ospedale di Sanremo
ASL 1 Imperiese – Sistema 
Sanitario Regione Liguria
Sanremo (IM)

Alessia D’Alonzo 
U.O. Oncologia Medica 2 
Ospedale Policlinico San Martino 
IRCCS 
Genova

Sara Giraudi
S.C. Oncologia
Presidio Ospedaliero di Ponente, 
Ospedale di Pietra Ligure
ASL 2 – Sistema Sanitario Regione 
Liguria
Savona

Marianna Rondini
S.C. di Oncologia
Ospedale Sant’Andrea, La Spezia
ASL 5 – Sistema Sanitario Regione 
Liguria
La Spezia



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. 
E’ possibile iscriversi on line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/info.
php?id=954 entro il 3 ottobre 2022.
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confer-
mata a mezzo posta elettronica. L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusi-
vamente tramite procedura online, non saranno accettati nuovi iscritti presso 
la sede congressuale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per l’accesso agli spazi congressuali, AccMed raccomanda di attenersi alle 
seguenti norme di sicurezza:
•  non accedere agli spazi congressuali con temperatura corporea superiore a 37.5;
•  mantenere la distanza interpersonale;
•  indossare la mascherina FFP2 coprendo naso e bocca per tutta la durata
   dei lavori;
•  disinfettare frequentemente le mani con appositi gel idroalcolici.

Potete trovare ulteriori dettagli relativi allo svolgimento dell’evento residen-
ziale e alle relative misure di sicurezza qui: https://fad.accmed.org/sicurezza.

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=954
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=954
 https://fad.accmed.org/sicurezza


Sede

Starhotels President
Corte Lambruschini 4
Genova

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
L’Hotel si trova a pochi passi dalla 
Stazione Ferroviaria di Genova 
Brignole.
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