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Il carcinoma mammario metastatico HR+ 
(hormonal receptors positive) /HER2- (human 
epidermal growth factor rceptor negative) 
costituisce il più comune sottotipo di tumore 

mammario, per il quale la terapia endocrina rimane ad oggi il backbone; una 
percentuale significativa di pazienti mostrano però una resistenza intrinseca 
o sviluppano nel tempo una tolleranza a tale terapia con conseguente 
progressione della malattia. Diventano a questo punto protagonisti nello 
scenario terapeutico, gli inibitori delle chinasi ciclina dipendenti di ultima 
generazione (CDK 4/6 inhibitors) che, associati alla terapia endocrina, 
permettono di superare, almeno in parte, quei meccanismi di resistenza 
intervenendo sul complesso chinasi cicline dipendenti 4/6-ciclina-d 
attraverso cui si esplica l’azione proliferativa ed oncogenica, e migliorando 

sensibilmente gli outcomes rispetto alla sola terapia endocrina in termini di 
incremento di PFS e di risposte obiettive. A latere di questi eclatanti 

e incoraggianti risultati esistono tuttavia domande per le quali la 
comunità scientifica non ha ancora trovato una risposta univoca e 
che riguardano per lo più le differenze nel meccanismo di azione 
dei diversi CDK 4/6 inibitori e le implicazioni cliniche che tali 
differenze possono generare. Il progetto EVO, si propone quindi 
di esplorare attraverso un format «giovane» e interattivo queste 
«zone d’ombra» al fine di trovare nell’analisi critica dei dati di 
letteratura e nel confronto di esperienze le strategie più idonee 
ad ottimizzare l’efficacia dei CDK 4/6 inibitori nel miglioramento 
della sopravvvivenza e della quality of life delle pazienti affette da 
carcinoma mammario HR + /HER2-.



17.00-17.15
Benvenuto e obiettivi del corso
G. Bianchini, A. Gennari, V. Guarneri

17.15-17.30
LIVE POLL

I SESSIONE
Preclinica & Implicazioni 
cliniche / Biomarkers  
& Sequenze 
Coordinatore: G. Bianchini 

17.30-17.45
•  Esistono marcatori clinici predittivi  

di beneficio o assenza di beneficio clinico 
derivante dall’uso di CDK4/6i?

•  Esiste un razionale preclinico/biologico 
per preferire una specifica sequenza di 
terapia rispetto ad altre?

•  La malattia endocrino resistente primaria 
ha caratteristiche biologiche differenti 
che possono impattare sulla scelta  
del CDK4/6 inibitore da utilizzare?

•  Esistono differenze farmacocinetiche/
farmacodinamiche tra CDK 4/6  
che hanno implicazioni cliniche  
in termini di efficacia terapeutica?

 L. Licata, C. Vernieri 

17.45-18.00
Discussione 
Moderatore: G. Bianchini

II SESSIONE
Dall’Mbc all’adiuvante
Coordinatore: V. Guarneri

18.00-18.15
•  Ormonoterapia agente singolo:  

una scelta oramai obsoleta?
•  Scelta del backbone ormonale  

nella malattia endocrino-sensibile:  
Als o Fulvestrant?

•  Malattia endocrino resistente: esiste  
un CDK di scelta?

•  CDK4/6 inibitori nel setting adiuvante: 
luci e ombre

 C. Criscitiello, M.V. Dieci 

18.15-18.30
Discussione
Moderatore: V. Guarneri

III SESSIONE
La Gestione degli EA  
nelle prime fasi della terapia 
Coordinatore: A. Gennari 

18.30-18.45
•  Gestione della diarrea nella pratica clinica
•  Efficacia nelle pazienti che riducono  

la dose per eventi avversi
•  Possibilità di utilizzo dose 100 upfront  

nelle pazienti fragili
•  Cosa fare di fronte a tossicità inaccettabili 

che richiedono sospensione della terapia?
 F. D’Avanzo, L. Gerratana 

18.45-19.00
Discussione 
Moderatore: A. Gennari

19.00-19.15 
LIVE POLL

19.15-19.30
Take home messages e saluti 
G. Bianchini, A. Gennari, V. Guarneri



La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario contattare la 
Segreteria Organizzativa (iscrizioni@dafne.it) che 
provvederà ad inviare una mail con una chiave di 
accesso, collegarsi al sito http://dafne.salavirtuale.com 
ed effettuare il login o la registrazione alla piattaforma 
FAD. Sarà possibile iscriversi al corso desiderato solo 
dopo aver completato le procedure di attivazione 
dell’account o aver effettuato il login. 
CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-322254) ha ottenuto nr. 3 
crediti formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua per 20 Medici Chirurghi 
per le seguenti Discipline: 
• ANATOMIA PATOLOGICA
• CHIRURGIA GENERALE
• CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
• ONCOLOGIA
• PSICOTERAPIA
• RADIOTERAPIA
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
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 
- diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni 
tecnico- professionali 
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Giampaolo Bianchini
Responsabile Patologia Oncologica della mammella 
Dipartimento di Oncologia Medica 
IRCCS Ospedale San Raffaele
Prof.ssa Alessandra Gennari 
Professore Associato di Oncologia 
Direttore Divisione di Oncologia 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 
Università del Piemonte Orientale 
Prof.ssa Valentina Guarneri
Professore Ordinario Oncologia Medica
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche  
e Gastroenterologiche
Università di Padova
Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 
Sperimentazioni Cliniche di Rete
Oncologia Medica 2
Istituto Oncologico Veneto IRCCS

FACULTY 
Dott. Giampaolo Bianchini
Dott.ssa Carmen Criscitiello 
Dott.ssa Francesca D’Avanzo 
Dott.ssa Maria Vittoria Dieci 
Prof.ssa Alessandra Gennari 
Dott. Lorenzo Gerratana 
Prof.ssa Valentina Guarneri
Dott. Luca Licata 
Dott. Claudio Vernieri 
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


