
  WEBINAR  

18 dicembre 2019, ore 14:00-16:00 

 

Corso FAD  

18 dicembre 2019 – 30 dicembre 2019  

 

INFO 
 

ISCRIZIONI 

La domanda d’iscrizione si può effettuare tramite il sito 
www.obegyn.com 
Costo: € 20,00 + IVA 
 

ECM 
Il corso prevede 2 crediti riconosciuti per le seguenti categorie 
professionali accreditate: 

Medico chirurgo (Genetica medica, Oncologia, Radioterapia, 
Chirurgia generale, Ginecologia e ostetricia, Anatomia patologica, 
Radiodiagnostica) 

Biologo 

Ostetrica/o 

 

PROVIDER 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Formazione Permanente ECM, Convegni e Manifestazioni 
Accreditato dalla Commissione Nazionale ECM n. 2463 
tel. + 39 06 3015 4297—+39 06 3015 4072  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Molipharma srl -  info@molipharma.com - tel. 0630156014 
 

 

Con il contributo non condizionante di: 

TERAPIA MEDICA DEL  
TUMORE ALLA MAMMELLA 

 Responsabile scientifico: 

 Dott.ssa Ida Paris  

http://www.obegyn.com/


WEBINAR + FAD:  
TERAPIA MEDICA DEL TUMORE  

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

Il carcinoma della mammella, rappresenta la neoplasia più̀ 
frequente nel sesso femminile e la seconda causa di morte dopo 
il tumore del polmone. E’ una patologia eterogenea con 
caratteristiche immunofenotipiche molto diverse tra loro che 
può quindi presentare un decorso clinico, una risposta ai farmaci 
ed un algoritmo terapeutico caratteristico e diverso per ogni 
sottotipo biologico di malattia. Il tipo di trattamento da utilizzare 
nella singola paziente richiede una attenta valutazione di diversi 
fattori, alcuni correlati con le caratteristiche del tumore, in 
particolare con il profilo biologico, e altri dipendenti dalla 
paziente. E’ fondamentale quindi prendere in esame i fattori 
prognostici, i fattori predittivi di risposta ad un trattamento 
antitumorale e il sottotipo biologico della malattia. 

  

L’armamentario terapeutico attuale si avvale di nuovi farmaci, 
risultato di una migliore definizione molecolare di tali malattie, 
pertanto diventa fondamentale stabilire alla diagnosi il migliore 
algoritmo terapeutico così da orientare tutte le scelte future.  

Tale webinar è organizzato in 4 relazioni che approfondiranno i 
principali sottotipi biologici con terapie attuali e futuri scenari 
terapeutici. 

FACULTY 
Dott.ssa Luisa Carbognin 
Dott.ssa Ida Paris 
 
Dott.ssa Francesca Ciccarone (Moderatore) 
 

 

PROGRAMMA 
 

14:00 - New treatment paradigm in triple negative breast 
cancer and BRCA1/2-mutated disease I. Paris 

 

14:30 - CDK4/6  Inhibitors: new  scenario   in   the   treatment   
of   metastatic   breast   cancer   and   future  

perspectives. I. Paris 

 

15:00 - Lobular Breast Cancer: newer aspects for an old entity. 
L. Carbognin 

 

15:30 - Current and Emerging Strategies for the treatment of 
HER2-positive Early Breast Cancer. L. Carbognin 

 

Domande e risposte 


