
 
 

Progetto CANOA 
CARCINOMA MAMMARIO: QUALI NOVITA’ PER IL 2019? 

“Saper leggere” uno studio clinico per migliorare la pratica clinica. 
Centro convegni Park Hotel Villa Quaranta 

OSPEDALETTO DI PESCANTINA 
22-23 MARZO 2019 

 
PROGRAMMA  
 
Venerdì 22 marzo 2019 
Ore 13:30 – 13:45 Registrazione dei partecipanti 
Ore 13:45-13:55              Saluti Autorità 
Ore 13:55 – 14:00 Introduzione 
 

Facciamo il punto su …..”Biosimilari in oncologia: trastuzumab…” 
 
I Sessione 
Moderatori:   Francesco Cognetti (Roma), Giovanni L. Pappagallo (Mirano) 
Ore 14:00 - 14:15 EMA ed esercizio di comparabilità: il metodologo (Michela Cinquini - Milano) 
Ore 14.15 - 14.30            EMA ed esercizio di comparabilità: il clinico (Alberto Zambelli - Bergamo)   
Ore 14,45 - 15,00 Discussione 
 
II Sessione 
Moderatori:   Paolo Marchetti (Roma), C. Angiolini (Firenze) 
Ore 15:00 - 15:20 Estrapolazione, intercambiabilità e switch: ho qualche dubbio? L’oncologo (Valentina 

Guarneri - Padova) 
Ore 15:20 - 15:40  Estrapolazione, intercambiabilità e switch: ho qualche dubbio?  La paziente (Loredana Pau) 
Ore 15.40 - 16.00            Discussione 
 
 
Ore 16:30 - 20:00 Gruppi di Lavoro su quesiti clinici 
 Suddivisione dei partecipanti in tre Gruppi di Lavoro. Per ogni quesito clinico formulato 

secondo P.I.C.O. verrà effettuata dal gruppo una valutazione delle evidenze in termini di: 
- affidabilità (rischio di bias, multiplicity, imprecisione) 
- trasferibilità (directness) 
- rilevanza per la pratica clinica relativamente sia ai benefici sia ai danni 

 
Gruppo A. Coordinatori: Michela Cinquini (Milano), Marta Bonotto (Udine) 
Quesito clinico 1: Nelle pazienti in postmenopausa con carcinoma mammario metastatico 
HR-positivo/HER2-negativo e mutazione PIK3CA, in ripresa (progressione) di malattia 
durante o dopo terapia con antiaromatasico, è opportuno considerare l’aggiunta di 
Alpelisib a Fulvestrant? 

Gruppo B. Coordinatori: Ivan Moschetti (Milano), Laura Cortesi (Modena) 
Quesito clinico 2: Nelle pazienti con early breast cancer BRCA mutate, è opportuno 
considerare una mastectomia profilattica contro laterale? 

Gruppo C. Coordinatori: Giovanni L. Pappagallo (Mirano-VE), Catia Angiolini (Firenze) 
Quesito clinico 3: Nelle pazienti in postmenopausa con carcinoma mammario HR 
positivo/HER2 negativo non candidate a chemioterapia, con lungo intervallo libero di 
malattia, metastasi solo ossee, è opportuno considerare la combinazione 
antiaromatasico+inibitore di CDK 4/6 rispetto al solo antiaromatasico? 

 
Ore 20:15  Cena sociale 
 
 



 
Sabato 23 marzo 2019 
 
III Sessione 

Presentazione delle attività dei Gruppi di Lavoro 
 
Moderatori: Filippo Montemurro (Torino), Antonio Russo (Palermo),  
Ore 08:30 – 09:20 Gruppo A. Coordinatori: Michela Cinquini (Milano), Marta Bonotto (Udine) 

-  Sintesi delle evidenze e problematiche emerse (dal lavoro di gruppo) - Jennifer Foglietta 
(Perugia) (10’) 

    -  Quale impatto nella pratica clinica? - Grazia Arpino (Napoli) (15’) 
                                          -  Discussione (15’) 
                                          -  Take home message: Marta Bonotto (Udine) (10’) 
 
                             
Ore 09:20 – 10:10 Gruppo B. Coordinatori: Ivan Moschetti (Milano), Laura Cortesi (Modena) 

-  Sintesi delle evidenze e problematiche emerse (dal lavoro di gruppo) - Nicla La Verde 
(Milano) (10’) 

-  Quale impatto nella pratica clinica? - SINI VALENTINA (ROMA) (15’) 
                                          -  Discussione (15’) 
                                          -  Take home message: Laura Cortesi (Modena) (10’) 
 
Ore 10:10 – 11:00 Gruppo C. Coordinatori: Giovanni Pappagallo (Mirano-VE), Catia Angiolini (Firenze) 

-  Sintesi delle evidenze e problematiche emerse (dal lavoro di gruppo)  
    -  Quale impatto nella pratica clinica? - Gabriele Zoppoli (Genova) (15’) 
                                          -  Discussione (15’) 
                                          -  Take home message: Catia Angiolini (Firenze) (10’) 
 
 
Ore 11,00-11,20             Lettura “Biosimilari e sostenibilità del SSN” (Pierfranco Conte - Padova) 
 
IV Sessione 

La gestione della paziente con carcinoma mammario: situazioni particolari  

Moderatori: Roberto Bordonaro (Catania), Lucia Del Mastro (Genova) 
 
Ore 11,20-11,40            I test genomici nelle pazienti con EBC HR positivo: quali test e in quali pazienti?  
                                           Quali informazioni forniscono al clinico? - Maria Vittoria Dieci (Padova) 

Ore 11,40-12,00            La recidiva loco-regionale: come trattarla nel 2019? - Alberto Zambelli (Bergamo)       

Ore 12,00-12,20            Metastasi cerebrali nelle pazienti con carcinoma mammario HR-positivo/HER2-negativo: 
                                           quale terapia sistemica antitumorale nel 2019?  Alice Menichetti (Padova)                                          

Ore 12,20-12,40            Terapie integrative durante e dopo il trattamento per carcinoma mammario: la visione  
                                           dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) - Fabio Puglisi (Aviano) 

Ore 12,40-13,00 Discussione 
Ore 13,00  Compilazione questionario ECM 

Ore 13,15   Conclusioni- Giovanni Pappagallo, Stefania Gori 
 

                                           Light Lunch 
 
 
 

 

 

 



 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

La continua evoluzione nella ricerca clinica e traslazionale determina la disponibilità di lavori scientifici : l’ 
importante è “saper leggere” un articolo scientifico per poter poi tradurre al meglio i risultati nella pratica clinica. 
Per questo motivo è molto importante che gli oncologi conoscano la metodologia degli studi clinici e siano 
addestrati ad utilizzare tali conoscenze durante la lettura degli studi clinici che continuamente vengono pubblicati. 
Inoltre, apprendere gli strumenti metodologici per saper leggere ed interpretare gli studi clinici è diventato oggi un 
requisito indispensabile sia per la stesura delle linee guida AIOM relative al trattamento del carcinoma mammario 
sia per la fruibilità di tali linee guida da parte degli oncologi medici. 
Questo convegno è appunto stato pensato per offrire ai partecipanti  un agile e utile apprendimento della 
metodologia utilizzata negli studi clinici ed un aggiornamento sulle novità emerse sulla neoplasia mammaria nel 
2019. 
Durante la prima giornata, nella prima e nella seconda sessione del congresso, i relatori affronteranno la 
problematica legata all’introduzione nella pratica clinica dei farmaci biosimilari ed in particolare del trastuzumab 
biosimilare per il trattamento del carcinoma mammario HER2-positivo. 
Nella seconda parte della prima giornata è prevista la suddivisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro coordinati 
da un oncologo senior ed un metodologo per affrontare quesiti clinici di rilevanza pratica attuale, analizzando le 
evidenze scientifiche disponibili. 
Durante la seconda giornata, in sessione plenaria, verranno illustrati i risultati del lavoro svolto nell’ambito dei tre 
gruppi per ogni quesito clinico affrontato. 
Alla fine della seconda giornata, saranno presentate delle relazioni su temi e situazioni cliniche specifiche, 
illustrando le principali novità emerse negli ultimi tempi, inserendole nel contesto dell’evidenza già acquisita e 
consolidata, e descrivendo i risultati dei più importanti studi recentemente presentati a congressi internazionali, o 
pubblicati su riviste scientifiche, commentandone gli aspetti metodologici e presentandone le potenziali 
implicazioni per la pratica clinica. 
 
Ciascuna sessione del programma prevede inoltre una discussione interattiva tra relatori e partecipanti. 
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