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CORSO RESIDENZIALE 
 

Working Tables in Breast Cancer 

La gestione della paziente con carcinoma mammario HR+/HER2-: 
pratica clinica ed evidenza scientifica, miglioramento della qualità 

della vita e gestione della terapia farmacologica fra Ospedale e 
territorio 

 

PIANO FORMATIVO FENIX 2022 

 
METODOLOGIA  Corso residenziale 
 
SEDE    Ospedale San Gerardo 
   Via G. B. Pergolesi, 33 
   Monza   

 
DATA INIZIO  16 maggio 2022 
 
DATA FINE  16 maggio 2022 
 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Il tumore maligno della mammella è ad oggi, quello più frequente nel sesso femminile, rappresentando in Italia il 30% 
di tutte le nuove diagnosi di tumore. L’elevata possibilità di diagnosticare precocemente la neoplasia, l’adesione ai 
programmi di screening e la presa in carico della paziente in tutto il suo iter diagnostico-terapeutico, nonchè 
l’introduzione di protocolli terapeutici più efficaci hanno contribuito in maniera cumulativa al miglioramento della 
prognosi di questa neoplasia. Anche le forme metastatiche, un tempo considerate a cattiva prognosi, sono oggi 
trattabili con trattamenti clinici innovativi e sempre più mirati che ne hanno migliorato la prognosi. Ne risulta che sia 
estremamente importante la corretta gestione della patologia, attraverso una valutazione prognostica e ad una 
corretta pianificazione terapeutica. L’evento in oggetto si pone come obiettivi: 

- evidenziare l’efficacia delle emergenti opzioni terapeutiche nell’ambito delle linee terapeutiche ormonali nel 
trattamento del tumore della mammella sia precoce sia metastatico HER2- /HR+, con un particolare focus 
sull’integrazione tra pratica clinica e evidenza scientifica in questo interessante ambito clinico 

- promuovere un approccio orientato al miglioramento della qualità della vita della paziente, attraverso il 
confronto tra tutte le figure professionali di supporto che svolgono un ruolo cruciale nel contrastare i disagi 
collaterali della terapia 

- favorire l’integrazione tra ospedale e territorio, fondamentale per finalizzare un miglioramento della qualità 
della vita della paziente e per ottimizzare la gestione della terapia farmacologica in termini di efficacia e di 
effetti collaterali, alimentando un dibattito regionale costruttivo tra farmacisti, medici di medicina generale, 
infermieri, associazioni pazienti e specialisti, affrontando le principali tematiche di cura della paziente con 
neoplasia mammaria. 
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OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi di questo evento sono: 
 

✓ definire le categorie di pazienti con tumore mammario in fase precoce HR+/HER2- che rientrano nella categoria 
«high risk» 

✓ elaborare proposte di algoritmi terapeutici futuri per la malattia metastatica HR+/HER2-, in funzione dei   nuovi 
potenziali scenari di trattamento adiuvante 

✓ identificare i principali effetti collaterali dei trattamenti oncologici (chemioterapia, endocrinoterapia, terapie 
a target molecolare), le relative incidenze e i gruppi di pazienti potenzialmente a rischio 

✓ definire il management multidisciplinare ottimale per le principali categorie di effetti collaterali 
✓ identificare una corretta gestione dell’alimentazione e della nutrizione della paziente 
✓ gestire la terapia farmacologica della paziente con tumore mammario HR+/HER2- 
✓ identificare le principali risorse del territorio e dell’ospedale per la gestione globale della 

paziente 
✓ raccogliere tutti gli outputs di interesse per definire nuove linee guida nel trattamento del carcinoma 

mammario HR+/HER2- 
 
 
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE DI PROCESSO 
 
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA 
- PROFILI DI CURA 
 
 
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 
 
La tipologia del target è:  
Medico Chirurgo – Disciplina: Oncologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Chirurgia Generale 
Infermiere 
Farmacista Ospedaliero 
Biologo 
 
 
PARTECIPANTI PREVISTI   n. 40 
 
 
DURATA EFFETTIVA DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA  
 
L’impegno globale previsto per ogni discente è di 4 ore  
 
 
N. CREDITI PREASSEGNATI  
 
Numero crediti ECM → 4 
 

http://www.fenix-srl.it/
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INFORMAZIONI PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI ECM 

I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che avranno partecipato a tutte le sessioni, abbiano compilato adeguatamente 
i documenti ECM, abbiano apposto la propria firma sull’apposito foglio in entrata e in uscita e che abbiano risposto 
adeguatamente al test finale. 
 
 
PROGRAMMA 
 

Dalle ore Alle ore Titolo della Relazione  
Min 

Frontale 
Min 

Interattiva 

Min  
NO 

ECM 
  

Relatore e/o Sostituti 

14:15 14:30 
Registrazione dei 
partecipanti   

0:15   

  Saluto delle Autorità   TBD 

14:30 14:40 
Introduzione ai lavori e 
obiettivi 

0:10 

  

Serie di relazioni 
su tema 

preordinato 
M. CAZZANIGA 

14:40 15:05 
La certezza delle prove di 
efficacia 

0:25 Lezioni magistrali G. PAPPAGALLO 

15:05 15:40 

Unmet clinical needs in 
HR+/HER2- eBC patients: le 
aree individuate, definizione 
delle pazienti “high risk” e 
possibile algoritmo 
terapeutico nelle pazienti 
HR+/HER2- nel mBC 

0:35 Lezioni magistrali A. ZAMBELLI 

15:40 15:55 
Discussione sulle tematiche 
trattate 

0:15 

Confronto/Dibattito 
tra pubblico ed 

esperto guidato da 
un conduttore 

ALL / DISCUSSANT 

15:55 16:30 

Individuazione dei principali 
effetti collaterali nel 
carcinoma mammario 
HR+/HER2-: definizione del 
management 
multidisciplinare ottimale per 
un miglioramento della 
qualità della vita della 
paziente 

0:35 Lezioni magistrali M. GIORDANO 

16:30 16:45 
Discussione sulle tematiche 
trattate 

0:15 

Confronto/Dibattito 
tra pubblico ed 

esperto guidato da 
un conduttore 

ALL / DISCUSSANT 

16:45 17:20 

La gestione della paziente 
con carcinoma mammario 
HR+/HER2- fra ospedale e 
territorio: individuazione dei 
ruoli e delle offerte. Il ruolo 
delle figure complementati 

0:35 Lezioni magistrali N. LA VERDE 

17:20 17:45 

Farmacia clinica e 
telefarmacia : evoluzione 
della farmacia ospedaliera 
italiana 

0:25 Lezioni magistrali E. OMODEO SALE' 

17:45 18:00 
Discussione sulle tematiche 
trattate 

0:15 

Confronto/Dibattito 
tra pubblico ed 

esperto guidato da 
un conduttore 

ALL / DISCUSSANT 

18:00 18:25 
La paziente con carcinoma 
mammario HR+/HER2-: quali 
prospettive per il futuro? 

0:25 Lezioni magistrali M. CAZZANIGA 

http://www.fenix-srl.it/
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18:25 18:35 
Chiusura lavori e take home 
messages 

0:10 
Serie di relazioni 

su tema 
preordinato 

M. CAZZANIGA 

18:35 18:40 
Compilazione questionario 
ECM e Chiusura Lavori 

  
  

0:05     

    Totale ore ECM Frontale 4:05       

    Totale ore ECM Interattiva   0:00       

    Totale ore non ECM     0:20     

 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO / RELATORE 
 
Marina Elena CAZZANIGA 
Direttore Centro Ricerca Fase I 
ASST Monza 
Assist. Professor di Oncologia, Scuola di Medicina e Chirurgia 
Università di Milano-Bicocca 
 
 
RELATORI 
 
Monica GIORDANO 
Direttore UOC Oncologia 
ASST Lariana Como 
 
Nicla LA VERDE 
Direttore SC Oncologia   
ASST Fatebenefratelli Sacco Milano   
 
Emanuela OMODEO SALE’ 
Direttore di Farmacia 
IEO – Istituto Europeo Oncologico 
Centro Cardiologico Monzino 
Milano 
 
Giovanni PAPPAGALLO 
Metodologo  
Libero Professionista  
Studio privato Silea (TV) 
 
Alberto ZAMBELLI 
Professore Associato in Oncologia 
Humanitas University 
Milano 
 
 

Nel caso di improvviso e imprevedibile evento che determinasse l’impossibilità di un docente a presenziare, uno dei restanti docenti, potrà 
effettuare la relazione in qualità di sostituto (previa rivalutazione del CV da parte del Responsabile Scientifico in considerazione dei contenuti 
della relazione/docenza) 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Fenix Srl 
Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia 
Tel 0382 1752851 - Fax 0382 1752852 
e-mail: info@fenix-srl.it 
Responsabile dr. Agostino Tacconi 
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