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FOCUS ON ONCOLOGIA 
 

REAL WORLD OUTCOMES IN MBC 
Dalla ricerca alla pratica clinica nel trattamento  

del tumore alla mammella metastatico  

Excursus sul trattamento del  
Carcinoma Mammario Metastatico (MBC)  

trattando la patologia con una visione d’insieme 
dalla ricerca alla clinica classica, all’innovazione 

con esempi real life 

Introduzione e presentazione del corso            A. Bernardo 
 

What’s new in Oncology? Update dai principali congressi                                       F. Riva 
 

Ricerca traslazionale e terapia metronomica:                       M. Cazzaniga 
quando la ricerca incontra la pratica clinica    
 

Round Table: chemioterapia e ormonoterapia per                        A. Bernardo - R. Palumbo 
mBC HR+/HER2-, c’è ancora spazio?                          R. Torrisi - M. Cazzaniga 
   

Share your case: paziente mBC endocrino sensibile                                 F. Sottotetti - R. Torrisi 
 

Share your case: paziente mBC endocrino resistente                             F. Tagliaferri - R. Palumbo 
   

Discussione                                          All faculty 
 

Trattare la “patologia” o trattare il “paziente”?                                    A. Losurdo 
Patient management nel trattamento con CDK4/6i 
 

Conclusioni e take home messages                                   A. Bernardo 
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