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Razionale Scientifico
In ambito di oncologia medica, uno dei recenti sviluppi nel paradigma del trattamento del carcinoma mammario 
metastatico riguarda il ruolo di nuove terapie mirate tra cui gli inibitori delle chinasi cicline dipendenti (CDK). 
Questi farmaci hanno dimostrato in studi preclinici e clinici di essere efficaci nel 
trattamento del carcinoma mammario HR+/HER2- bloccando l’iper-
fosforilazione della proteina Rb, inducendo l’arresto del ciclo nella 
fase G1 e rappresentano il trattamento standard nel carcinoma 
della mammella metastatico. La formazione continua sull’uso 
ottimale delle molteplici opzioni terapeutiche oggi disponibili 
è fondamentale è passa da una precisa selezione delle pazienti 
e dall’attento monitoraggio degli eventi avversi, fondamentali 
per favorire l’aderenza terapeutica. Questo ciclo di eventi ha lo 
scopo di permettere agli oncologi che lavorano nelle diverse unità 
operative del territorio bresciano un aggiornamento continuo 
su questa tematica attraverso presentazione da parte di esperti 
e discussione di casi clinici così da garantire il mantenimento delle 
conoscenze e delle performance professionali necessarie per un’assistenza 
di alta qualità alle pazienti con tumore mammario.
Un altro obiettivo del corso è quello di creare lo spirito di gruppo e favorire lo sviluppo di una rete oncologica in 
cui si possano discutere casi clinici complessi, gli studi clinici con farmaci innovativi presenti sul territorio o nuove 
proposte/progetti di ricerca condivisi.
FORMULA: Webinar live ECM sincrono



16.00-16.20 Saluti e presentazione del corso
 Berruti A., Simoncini E.

 Moderatori: Simoncini E., Pedersini R.

16.20-16.50 LETTURA: Algoritmi terapeutici nel carcinoma mammario metastatico 
ormono-responsivo, Her2 neg e highlights dei principali congressi  
sul carcinoma mammario del 2021

 Cazzaniga M.

16.50-17.20 Soppressione ovarica associata ad inibitore di CDK 4/6 in paziente giovane 
con carcinoma mammario oligometastatico

 Gurizzan C.

17.20-17.40 Soppressione ovarica ed ormonoterapia in paziente con carcinoma  
della mammella con mutazione di BRCA in fase adiuvante

 Romano A.

17.40-18.00 Presentazione del centro trial dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia
 Laini L.

18.00-18.30 TAVOLA ROTONDA: Cosa è cambiato nella nostra pratica clinica?  
Ci sono i presupposti per la rete?

 Moderatori: Celio L., Fogazzi G.

18.30-18.50 Prospettive per il 2022
 Simoncini E. L.

18.50-19.00 Take home messages, chat box e chiusura dei lavori
 Berruti A., Simoncini E.L.
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario 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 2647-328478) ha ottenuto  
nr. 4,5 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua per 40 
partecipanti appartenenti alle seguenti professioni 
e discipline:
•  Medici: Chirurgia generale; Chirurgia plastica e 

ricostruttiva; Anatomia Patologica; Oncologia; 
Psicoterapia; Radiodiagnostica; Radioterapia;

• Psicologo: psicologia, psicoterapia
• Tecnico Sanitario di radiologia medica
• Biologo
• Dietista
• 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
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell’evidence based practice 
(EBM - EBN - EBP)

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Dott.ssa Edda Lucia Simoncini
Responsabile di S. S. D. Breast Unit
Asst Spedali Civili, Brescia
Dott.ssa Rebecca Pedersini
Dirigente Medico U.O. Oncologia
ASST Spedali Civili
FACULTY
Prof. Alfredo Berruti
Prof. Marina Elena Cazzaniga
Dott. Luigi Celio
Dott. Gianluca Fogazzi
Dott.ssa Cristina Gurizzan
Dott.ssa Lara Laini
Dott.ssa Rebecca Pedersini
Dott.ssa Anna Romano
Dott.ssa Edda Lucia Simoncini
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


