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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:

ISCRIZIONE
L’iscrizione al congresso è gratuita, obbli-
gatoria ed a numero chiuso per  50 parte-
cipanti.
Per iscriversi al congresso è necessario sca-
ricare la scheda di iscrizione dal sito www.
adrcongressi.com, compilare la scheda 
d’iscrizione ed inviarla alla Segreteria Orga-
nizzativa, a mezzo fax al n. 080/4038597 o 
via mail al seguente indirizzo: adrcongres-
si@gmail.com
La Segreteria Organizzativa comunicherà 
solo la non accettazione. All’atto dell’iscri-
zione è necessario esibire un documento di 
identità.

ECM
ADR CONGRESSI, Provider Nazionale ECM 
n. 425, ha inserito l’evento n 146650, nella 
banca dati del Ministero della Salute – Age-
nas.
L’evento è stato accreditato per  Medici 
Chirurghi specialisti in Medicina Interna; On-
cologia; Radioterapia; Chirurgia Generale; 
Anatomia Patologica L’evento dà diritto a 
n 6 crediti formativi. L’attribuzione dei credi-
ti formativi sarà subordinata alla partecipa-
zione all’intero evento e alla compilazione/
valutazione del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite posta 
certificata PEC o mezzo posta prioritaria 
entro 90 gg dalla data dell’evento. L’atte-
stato di partecipazione verrà rilasciato in 
ottemperanza a quanto sopra specificato

2° APPUNTAMENTO

Il Carcinoma Mammario:
il Nord della Puglia

si confronta sulla Real-Life

SABATO 27 FEBBRAIO
HOTEL SAN PAOLO AL CONVENTO

TRANI



08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.30 Presentazione e obiettivi del corso 
 M. Brandi

Moderatore: S. Romito

09.30 - 10.15 Linee guida e pratica clinica nella 
1L metastatica HER2 positiva: 
l’esperienza dell’Osp. Di Miccoli 
Caso clinico a scopo didattico con 
Pertuzumab

 M. Brandi 
 G. Gadaleta Caldarola

10.15 - 10.30 Discussione:
 l’esperienza degli altri centri

10.30 - 11.15 Linee guida e pratica clinica nella 
2L metastatica HER2 positiva: 
l’esperienza dell’ IIRCCS Casa 
Sollievo della Sofferenza 

 Caso clinico a scopo didattico con 
TDM1

 E. Maiello - M. Morritti 

11.15 - 11.30 Discussione:
 l’esperienza degli altri centri

11.30 - 11.50 Coffee break

11.50 - 12.40 Algoritmo e pratica clinica nella 1L 
metastatica HER2 negativa:

 l’esperienza dell’IRCCS Oncologico
 Caso clinico a scopo didattico con 

Bevacizumab
 V. Lorusso - F. Giotta

12.40 - 13.00 Discussione:
 l’esperienza degli altri centri

In italia, oltre 30 mila donne oggi convivono con un 
carcinoma mammario metastatico, con una aspet-
tativa di vita prolungata rispetto al passato. Grazie 
alla diagnosi precoce, ai farmaci innovativi e all’ap-
proccio multidisciplinare, la sopravvivenza mediana 
globale è arrivata ai 56 mesi, soprattutto in sottogrup-
pi come quello della malattia HER2-positiva: di fat-
to, malgrado non possa essere trattato con finalità 
di guarigione, il carcinoma mammario metastatico 
è ormai considerato una condizione cronica che ri-
chiede la pianificazione di più linee di trattamento.

Gli obiettivi terapeutici sono sostanzialmente rap-
presentati dal controllo di malattia, nel rispetto della 
qualità di vita; il percorso di cura si snoda attraverso 
una serie di decisioni cliniche che coinvolgono an-
che nuovi trattamenti antitumorali e richiedono un’in-
tegrazione tra le cure.

Le linee guida, i percorsi strutturati e le meta analisi 
forniscono sostanziali elementi per la pianificazione 
della terapia e la definizione degli algoritmi terapeu-
tici, soprattutto nei casi in cui il tumore sia biologica-
mente caratterizzabile.  La scelta delle linee di trat-
tamento si basa su criteri che consentono di definire 
l’aggressività della malattia e predire la risposta alle 
terapie, quali lo stato recettoriale o gli indici di attività 
proliferativa, l’intervallo libero da malattia, il numero 
e sedi delle localizzazioni metastatiche.

D’altra parte, nella pratica clinica è necessario an-
che tenere conto del contributo delle evidenze più 
recenti, non ancora incorporate nelle linee- guida, 
come pure dei percorsi destinati a pazienti con HER2- 
negativo o triplo negativo, con l’obiettivo di arrivare 
a condividere i presupposti per la pianificazione della 
terapia individuale.

Obiettivo del presente incontro è innescare un con-
fronto aperto sulle terapie più idonee al momento di-
sponibili , rendendo trasparente, obiettivo, e basato 
su elementi di appropriatezza il percorso decisionale 
che porta all’identificazione dell’algoritmo terapeuti-
co ideale per ogni paziente che si incontra nella re-
altà quotidiana.
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RAZIONALE PROGRAMMA

13.00 - 14.00 Lunch

Moderatore: S. Romito - V. Lorusso

14.00 - 14.45 La formulazione di Trastuzumab SC 
nella pratica clinica:

 un nuovo percorso gestionale 
 N. Marzano

14.45 - 15.20 Caso clinico a scopo didattico 
 L. Moraca

15.20 - 16.10 Novità nella prevenzione dell’emesi 
nel carcinoma mammario

 G. Palmiotti - A. Cusmai

16.10 - 16.20 Take home messages
 S. Romito

16.20 - 16.30 Compilazione Test ECM


