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oncologi e farmacisti ospedalieri dovranno confrontarsi su 
come il cambiamento dettato dall’innovazione scientifica 
possa coesistere con la governance senza trascurare gli 
aspetti legati al corretto approccio clinico.

Fornire agli oncologi italiani referenti di patologia mammaria 
e ai farmacisti ospedalieri responsabili dei farmaci oncologici 
tutti gli strumenti per poter trasferire, nelle realtà di loro 
competenza, il razionale clinico all’introduzione dei nuovi 
anticorpi monoclonali e della nuova formulazione di 
trastuzumab nel percorso terapeutico della paziente con 
carcinoma della mammella HEr2+.

ObiettivO

cambiamento ed evoluzione nel trattamento 
del carcinoma della mammella HER2+



10,30  apertura e razionale dell’evento  
S. De Placido, P. Polidori 

10,45  Stato dell’arte dai territori: sintesi dei questionari svolti  
in fase di pre-registrazione  
V. Adamo, C. La Seta 

11,15  Focus su Terapia innovativa nel carcinoma della mammella 
metastatico HEr2+:

 • aspetti farmacologici R. Danesi

 • aspetti clinici prima linea F. Ferraù

 • aspetti clinici seconda linea metastatica V. Gebbia

13,00  la valutazione di impatto economico di nuovi farmaci  
in oncologia C. Jommi

13,30  la gestione del budget: dalla teoria alla pratica  
(esponente del N.I.San.)

14,00 Pausa

15,00  le terapie innovative: il parere del Farmacista ospedaliero  
A. Silvestro

15,45  Tavola rotonda: fattibilità all’adozione delle terapie innovative. 
algoritmo decisionale S. De Placido

17,00 Discussione e questionari finali V. Adamo, C. La Seta

17,30 Chiusura V. Adamo, C. La Seta
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