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RAZIONALE:

Il progetto di formazione iJourney – Percorso di Formazione in tema di Breast Cancer si focalizza su elementi di acceso interesse nella 

gestione del tumore al seno:

•	 Le	popolazioni	speciali.	Pazienti	anziani,	fragili,	con	metastasi	cerebrali	necessitano	di	indicazioni	dedicate,	ma	pur	rappresentando	una	

quota	rilevante	di	malate,	sono	spesso	poco	o	nulla	rappresentati	nei	trials	clinici.	Inoltre,	la	disponibilità	di	nuove	terapie	ormonali	e	

molecolari	ha	generato	un’abbondanza	di	trattamenti	per	i	tumori	“triplo	positivi”,	rendendo	cruciale	il	corretto	inquadramento.	

•	 Sviluppo	clinico	in	Italia.	L’ottimizzazione	delle	risorse,	attraverso	l’attuazione	di	programmi	organizzati	a	livello	nazionale,	regionale	e	

locale,	è	la	chiave	per	ottenere	i	risultati	migliori	per	la	popolazione.	L’aspetto	di	counselling	genetico	dei	tumori	ereditari	è	un	elemento	

cruciale,	così	come	i	progressi	nella	qualità	della	vita	delle	malate	ne	includono	la	preservazione	della	fertilità.

•	 Il	futuro	del	tumore	al	seno.	Il	continuo	interscambio	tra	evidenze	biologiche	e	cliniche	permette	sia	una	definizione	accurata	delle	ma-

lattie	che	la	loro	gestione	sempre	più	mirata.	

•	 Il	significato	di	HER2	nelle	sue	molteplici	espressioni.	HER2	non	è	un	driver	assoluto	e	statico;	il	suo	livello	di	espressione	condiziona	la	

biologia	della	malattia	e	il	suo	ruolo	come	target.	L’importanza	di	una	precisa	diagnosi	molecolare,	sia	alla	presentazione	di	malattia	che	

in	occasione	di	ricadute/progressioni,	si	inserisce	all’interno	del	continuum	di	varietà	dello	status	di	HER2,	considerandone	l’eteroge-

neità	spazio-temporale,	i	casi	di	espressione	HER2-low	e	di	HER2-loss.	
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2020

iJourney 1 
Formazione sul campo 

Riunione 23 Novembre 2020

iJourney 2 
Formazione sul campo

Riunione 24 Novembre 2020

2021

Corso ECM FAD 
a iscrizione aperta 
a livello nazionale

Gruppi di lavoro: 
round	tables	e	sito	web	
come luogo virtuale 
di formazione



ecM n. 740 – 306789
ecM in ModaLità forMatiVa 
“forMazione SUL caMPo”:  
PercorSo forMatiVo fra Pari
crediti ecM aSSeGnati: 6

PERIODO DI SVOLGIMENTO

data inizio: 23 noVeMBre 2020
data fine: 31 diceMBre 2020

PROGRAMMA DEL PROGETTO FSC

- data inizio ProGetto:  
riUnione in forMa weB 23 noVeMBre 2020

- da 23.11.20 a 31.12.20: confronto neLL’aMBito 
deL GrUPPo Per tradUrre qUanto eMerSo 
daLLa PriMa riUnione in Un ProGraMMa 
forMatiVo fad da attUare neLL’anno 2021

GRUPPO DI LAVORO FSC 1

Pierfranco conte - istituto oncologico Veneto (ioV), 
Padova (Responsabile Scientifico)

carMen criScitieLLo - istituto europeo di oncologia (ieo)

LUcia deL MaStro - ospedale Policlinico San Martino di 
Genova (Responsabile Scientifico)

VaLentina GUarneri - istituto oncologico Veneto (ioV), 
Padova (Responsabile Scientifico)

Matteo LaMBertini - ospedale Policlinico San Martino di 
Genova

LUca MazzareLLa - istituto europeo di oncologia (ieo)

arMando orLandi - Policlinico Gemelli, roma

Lorenzo Sica - Ospedale San Raffaele, Milano

nicoLetta StaroPoLi - aUo Mater domini, catanzaro

anGeLa toSS - Policlinico di Modena

Programma scientifico 2020
iJoUrney 1 – PercorSo di forMazione in teMa di BreaSt cancer

14.00 Introduzione al progetto “iJourney – Percorso di 
 Formazione in tema di Breast Cancer” e focus sul 
 tema L’ottimizzazione delle risorse, attraverso 
 l’attuazione di programmi organizzati a livello 
 nazionale, regionale e locale, è la chiave per 
 ottenere i risultati migliori per la popolazione
 Pierfranco conte, Lucia del Mastro

Caratterizzazione del tumore della mammella
14.20 Test multigenici: criteri clinici di selezione e 
 implicazioni terapeutiche
 Luca Mazzarella

14.35 Counselling e test genetico sui tumori ereditari. 
 Focus su implicazioni terapeutiche della 
 mutazione di BRCA
 angela toss

14.50 Nuovi bersagli terapeutici
 carmen criscitiello

15.05 Tavola rotonda: Ottimizzazione delle risorse per 
 garantire l’accesso alle terapie tailored ed 
 innovative in funzione del profilo della paziente. 
 Sviluppo clinico in Italia del Brest Cancer, network  
 e referral nella pratica clinica (logistica dei pazienti,  
 migrazione di cura, network tra centri hub e spoke) 
 armando orlandi, Lorenzo Sica, nicoletta Staropoli

15.20 Focus speciale: aspetti organizzativi per 
 implementare il percorso per la preservazione 
 della fertilità 
 Matteo Lambertini

15.35 Discussione sui temi della giornata
 tutto il gruppo di lavoro

16.00 Chiusura della riunione web

riUnione deL 23 noVeMBre 2020



ecM n. 740 – 306806
ecM in ModaLità forMatiVa 
“forMazione SUL caMPo”:  
PercorSo forMatiVo fra Pari
crediti ecM aSSeGnati: 6

PERIODO DI SVOLGIMENTO

data inizio: 24 noVeMBre 2020
data fine: 31 diceMBre 2020

PROGRAMMA DEL PROGETTO FSC

- data inizio ProGetto: 
 riUnione in forMa weB 24 noVeMBre 2020
- da 24.11.20 a 31.12.20: confronto neLL’aMBito 

deL GrUPPo Per tradUrre qUanto eMerSo 
daLLa PriMa riUnione in Un ProGraMMa 
forMatiVo fad da attUare neLL’anno 2021

GRUPPO DI LAVORO FSC 2

LUiSa carBoGnin - Policlinico Gemelli, roma

Pierfranco conte - istituto oncologico Veneto (ioV), 
Padova (Responsabile Scientifico)

LUcia deL MaStro - ospedale Policlinico San Martino di 
Genova (Responsabile Scientifico)

LUiGi forMiSano - Università federico ii, napoli

Gaia GriGUoLo - istituto oncologico Veneto (ioV), Padova

VaLentina GUarneri - istituto oncologico Veneto (ioV), 
Padova (Responsabile Scientifico)

caterina Marchiò - istituto irccS di candiolo (to)

arMando orLandi - Policlinico Gemelli, roma

Programma scientifico 2020
iJoUrney 2 – PercorSo di forMazione in teMa di BreaSt cancer

14.00 Introduzione al progetto “iJourney – Percorso di 
 Formazione in tema di Breast Cancer”
 Pierfranco conte, Valentina Guarneri

14.15 I tumori triplo positivi devono essere  
 trattati diversamente?
 Luigi formisano

14.30 Gestione delle pazienti con metastasi cerebrali
 Gaia Griguolo

14.45 Pazienti anziane (metastatiche / riduzione  
 del trattamento?)
 armando orlandi

15.00 Pazienti HER2+ refrattarie
 Luigi formisano

15.15 Malattia HER2 low: diagnosi e prognosi
 caterina Marchiò

15.30 Scenario terapeutico futuro nella  
 malattia HER2 low
 Luisa carbognin

15.45 Discussione sui temi della giornata
 tutto il gruppo di lavoro

16.00 Chiusura della riunione web

riUnione deL 24 noVeMBre 2020


