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Lo scenario delle opzioni terapeutiche nel carcinoma mammario è 
in continua evoluzione. I progressi scientifici e farmacologici offrono 
nuovi spunti terapeutici e nello stesso tempo aprono nuove e inattese 
domande. Il clinico si trova spesso in difficoltà nel fare sintesi e nel 
rintracciare, nella mole dei dati di letteratura disponibili e in linee guida 
internazionali non sempre coerenti, i riferimenti decisivi che possono 
guidarlo nella scelta ottimale della terapia individuale. Per questo 
motivo il confronto continuo rappresenta uno strumento di valore per 
trasformare le evidenze scientifiche in scelte di cura delle persone.
Questo incontro intende pertanto promuovere il dibattito su alcuni 
quesiti “scottanti” che affrontiamo nella pratica clinica di ogni giorno, 
attraverso una discussione guidata da esperti che permette un confronto 
aperto tra pro e contro.
L’organizzazione degli argomenti scientifici selezionati verterà su quesiti 
clinici e verrà affrontata con una modalità che vuole essere innovativa ed 
accattivante, sullo stile della comunicazione web- based. Ogni argomento 
verrà affrontato col formato della tavola rotonda e presentato sulla base 
delle evidenze scientifiche disponibili cui si aggiungeranno i commenti 
e le opinioni degli esperti.

RAZIONALE 
SCIENTIFICO



ORE 16.00-16.10
Saluti e presentazione del corso
Ardizzoia A., Bertolini A.

Moderatori: Ardizzoia A., Bertolini A.

ORE 16.10-17.50
Tavola Rotonda
Burning questions nella gestione clinica del mBC
Tematiche trattate:
•  soppressione ovarica nelle pazienti in premenopausa:  

ruolo della formulazione long-acting
•  gestione delle prime fasi di terapia con gli inibitori di CDK4/6
•  come sta evolvendo l’algoritmo terapeutico per le pazienti luminali  

nel setting metastatico
Fusco O., Villa F., Tagliabue P., Bolzacchini E.

ORE 17.50-18.00
Take home messages e chiusura dei lavori
Fagnani D., Giordano M.
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario contattare 
la Segreteria Organizzativa che provvederà ad 
inviare una mail con un codice identificativo, 
collegarsi al sito http://fad.dafne.it e cliccare 
su “iscriviti” nella pagina di presentazione dei 
corsi.
Sarà possibile iscriversi al corso, solo 
dopo aver effettuato la registrazione 
alla piattaforma FAD, che avviene 
contestualmente alla prima iscrizione ad un 
corso.

CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-318500) ha ottenuto 
nr. 3 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua per 
30 partecipanti appartenenti alle seguenti 
professioni e discipline:
•  Medico Chirurgo (Anatomia Patologica, 

Chirurgia Generale, Oncologia, 
Radioterapia)

•  Biologo
•  Farmacista (Farmacia Ospedaliera, 

Farmacia Territoriale)
•  Psicologo (Psicologia, Psicoterapia)
•  Infermiere

Si precisa che i crediti verranno erogati solo 
se il partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/

Discipline per cui è stato previsto 
l’accreditamento;

•  ha preso parte almeno al 90% dei lavori 
scientifici;

•  ha compilato la documentazione ECM in 
ogni sua parte;

•  ha superato la prova di apprendimento con 
almeno il 75% delle risposte corrette.

La documentazione ECM (questionario 
di apprendimento e gradimento) sarà 
disponibile on line a partire dalla fine del 
corso per le 72 ore successive. Sono consentiti 
al massimo 5 tentativi di superamento della 
prova.

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi 
ECM saranno scaricabili direttamente 
dalla piattaforma dopo aver compilato il 
test di gradimento e superato la prova di 
apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
8 - Integrazione interprofessionale e 
multiprofessionale, interistituzionale

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Dott. Antonio Ardizzoia
Direttore S.C. Oncologia Medica
Direttore Dipartimento Oncologico Aziendale
Coordinatore DIPO XVI-Lecco
ASST Lecco
Dott. Alessandro Bertolini
Direttore UOC Oncologia Medica
Direttore Dipartimento Oncologico
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della 
Valtellina e Alto Lario
Presidio di Sondrio

FACULTY
Dott. Antonio Ardizzoia
Dott. Alessandro Bertolini
Dott.ssa Elena Bolzacchini
Dott. Daniele Fagnani
Dott.ssa Ornella Fusco
Dott.ssa Monica Giordano
Dott.ssa Paola Tagliabue
Dott.ssa Federica Villa

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dafne srl (ID 2647)
Via Caldara snc - 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088
Via Lima, 7 - 00198 Roma
Tel. 06 87452648
Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini
Tel. 0541.1414181
Mail: info@dafne.it
Web: www.dafne.it

Si ringraziano le Aziende per il contributo non condizionante


