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A livello mondiale, circa il 10-15% dei carcinomi mammari è considerato Triplo Negativo 
(TNBC) poiché i test risultano negativi per i recettori ormonali (HR) degli estrogeni e 
progesterone e per il recettore 2 del fattore umano di crescita epiteliale (HER 2).

Rispetto alle pazienti affette da altri sottotipi di carcinoma mammario, la prognosi 
per le pazienti con TNBC metastatico è generalmente peggiore, e hanno più 
probabilità di andare incontro a una recidiva a seguito della iniziale chemioterapia. La 
sopravvivenza a 5 anni con il TNBC metastatico è stimata al 12,2% e la sopravvivenza 
globale mediana è generalmente inferiore a 2 anni.

Si tratta di una forma di tumore con un alto bisogno medico insoddisfatto, basti 
considerare che il tasso di sopravvivenza a cinque anni per questo sottotipo è del 
12% rispetto al 28% per altri tipi di cancro al seno, e questi scarsi risultati sono spesso 
accompagnati da una significativa diminuzione della qualità della vita, soprattutto 
nella malattia recidivata/refrattaria.

Nonostante i recenti progressi nel trattamento del carcinoma mammario triplo 
negativo, sussiste una significativa necessità di migliorare gli esiti per le pazienti, 
che sottolinea l’importanza di sviluppare terapie nuove ed efficaci con un provato 
beneficio di sopravvivenza per i pazienti con malattia metastatica che continua  
a progredire.

RAZIONALE 



5 minuti INTRODUZIONE ED OBIETTIVI DEL MEETING  
              Giampaolo Bianchini, Carmen Criscitiello

20 minuti ETEROGENEITÀ BIOLOGICA DEL TNBC 
              Maria Vittoria Dieci

20 minuti NUOVI TARGET E NUOVI FARMACI:
 UNA RIVOLUZIONE TERAPEUTICA 
              Giampaolo Bianchini

20 minuti IL NUOVO ALGORITMO TERAPEUTICO DEL TNBC 
              Ida Paris

20 minuti LA TOLLERABILITÀ DELLE NUOVE MOLECOLE 
              Luca Licata

30 minuti EXPERT CLINICAL EXPERIENCE
              Carmine De Angelis, Rebecca Pedersini, Claudia Von Arx

5 minuti CONCLUSIONI E TAKE HOME MESSAGES 
              Giampaolo Bianchini, Carmen Criscitiello
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ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento 
di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012).

La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P 
Solution. L’evento è stato accreditato (ID ECM 327 - 349078) con obiettivo formativo: Documentazione 
clinica. Percorsi clinico assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. L’evento 
sarà accreditato per le seguenti figure professionali: MEDICO CHIRURGO - Anatomia patologica, Chirurgia 
generale, Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica, Ginecologia e ostetricia, Laboratorio di 
genetica medica, Medicina interna, Medicina nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia
FARMACISTA - Ospedaliero per 500 partecipanti e ha ottenuto 2 crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare ad almeno il 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze;
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande;
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al completamento della procedura 
di validazione. 

SERVIZIO MYECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista 
sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa;
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti;
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider.
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona         ed esprimere la propria valutazione

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi: registrandosi al nostro sito www.3psolution.it, (una volta effettuata la registrazione 
basterà accedere alla pagina eventi, selezionare l’evento ed iscriversi) oppure inviando una mail a 
info@3psolution.it
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