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Malattia avanzata: Alla ricerca di una strategia 

 

 

RAZIONALE 
Il carcinoma della mammella non è una malattia: è una costellazione di malattie diverse con 

comportamento biologico e presentazione clinica estremamente eterogenee. Questo fatto, associato 

alla recente disponibilità di terapie mirate su bersagli molecolari specifici per  alcuni sottogruppi 

della malattia,  rende estremamente importante non solo conoscere le potenzialità di ogni singola 

opzione terapeutica, ma saper costruire una strategia complessiva che permetta al clinico di sfruttare 

al massimo le possibilità di controllo della malattia nel tempo preserbando il più possibile la qualità 

di vita della donna. 

Infatti il carcinoma della mammella nella sua fase avanzata è per lo più una malattia cronica non 

guaribile, e rare sono le situazioni in cui il clinico possa adottare una strategia curativa. Proprio per 

questo diventa prioritario aver chiari gli strumenti terapeutici a disposizione  ma soprattutto gli 

obiettivi clinici che ci si pone nel proporre alle pazienti la miglior opzione terapeutica per ogni fase 

della malattia. 

Lo scopo di questo Forum è quello di costruire, sulla base dei dati scientifici, un confronto tra 

esperti in questo campo su situazioni  che quotidianamente  ci si trova ad affrontare. Il confronto e il 

dibattito hanno la finalità educativa di insegnare a leggere in maniera critica i dati scientifici a 

disposizione e di saperli contestualizzare nella pratica quotidiana, con l’obiettivo di fornire alla 

pazienti le migliori cure a disposizione per ogni singola fase della malattia.   
 
 

 

Venerdì 4 Luglio 2014 

 

14:00  Apertura lavori e presentazione incontro 

C. Tondini  

 

SESSIONE 1  La biologia della malattia avanzata 

 

 

ROUND TABLE:  Fattori predittivi per le scelta terapeutica 

 

Panel: L. Gianni, S. De Placido, P. Pronzato 



 

Facilitatore: G. Mustacchi 

 

14.30  Lecture: Che cosa possiamo sapere dell’evoluzione biologica della malattia metastatica: 

biopsia solida e biopsia liquida 

Relatore 45’: G.Viale 

Discussione:10’ 

 

15:30 Quando, come e perché  biopsiare le metastasi  

Relatore 20’: M. De Laurentiis 

Discussione:10’ 

 

16:00 La malattia oligometastatica: clinica o biologia nella strategia terapeutica? 

Relatore 20’: L. Del Mastro 

Discussione:10’ 

 

16:30 Tecniche di imaging funzionale al servizio di una  scelta terapeutica? 

Relatore 20’ A. Frassoldati 

Discussione:10’ 

 

17 :00 COFFEE BREAK 

 

ROUND TABLE: La malattia HER2 amplificata: alla ricerca di una sequenza ottimale 

Panel: L. Gianni, S. De Placido, P. Pronzato 

Facilitatore:  C. Tondini 

 

17:00 La malattia triplo positiva: un’entità a se stante?  

Relatore 20’: G. Viale 

Discussione:10’ 

 

17:30 HER2 dipendenza della malattia metastatica  

Relatore 20’ F. Puglisi 

Discussione:10’ 

 

18:00 Alla ricerca di una sequenza ottimale   

Relatore 20’:  F. Montemurro 

Discussione:10’ 

 

19:00 – Fine lavori 

  



 

 

 

 

SABATO 5 Luglio 2014 

 

Sessione 2  La metodologia al servizio della clinica   

 

ROUND TABLE : Obiettivi clinici nella malattia avanzata 

 

Panel: S. De Placido, F. Montemurro, P. Pronzato 

Facilitatore G. Mustacchi   

 

9:00 Endpoint clinici e statistici nella malattia avanzata  

Relatore G. Pappagallo 30’ 

 

9:30 Alla ricerca della qualità della vita nella malattia avanzata 

Relatore: A. Fabi 20’ 

 

9:50 Il punto di vista del clinico 

Relatore: G Mustacchi 10’ 

 

10:00  Discussione  

 

10:30 COFFEE BREAK 

 

Sessione 3  La scelta di una strategia nella malattia avanzata 

 

ROUND TABLE: La terapia ormonale della  malattia luminale   

Panel: PF Conte, A. Di Leo, M. De Laurentiis 

Facilitatore : L. Del Mastro 

 

11:00 Ormondipendenza e ormonoresistenza della malattia luminale HER2 non-amplificata 

Relatore: F. Puglisi 

 

11:20 Discussione 

 

ROUND TABLE: La sequenza chemioterapica nella malattia HER 2 non-amplificata 

Panel: PF Conte, A. Di Leo, M. De Laurentiis,   



 

Facilitatore: F. Montemurro 

 

12:00 Opzioni chemioterapiche nella malattia avanzata: la prima linea chemioterapica nella 

malattia luminale 

Relatore:  L. Biganzoli 20’ 

 

12:20 Opzioni chemioterapiche nella malattia avanzata: la prima linea chemioterapica nella 

malattia triplo-negativa 

Relatore: V. Guarneri 20’ 

 

12:40 Durata e intensità della chemioterapia: metronomica o  mantenimento? 

Relatore G. Curigliano 20’ 

 

13.00  Discussione 

 

13:30 Chiusura lavori 


