
Il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequente nel sesso 
femminile, nonché la principale causa di morte per tumore nelle donne. Gli ultimi 
anni sono stati caratterizzati da importanti progressi nel trattamento della 
malattia metastatica che hanno portato ad un significativo miglioramento 
della sopravvivenza, grazie ad una strategia terapeutica sempre più mirata 
alla personalizzazione. Il targeting di HER2 ha rappresentato una delle maggiori 
innovazioni in oncologia, modificando radicalmente la prognosi di un gruppo 
significativo di pazienti con tumore della mammella nelle quali l’anomalia di 
HER2 ha la sua base genetica nell’amplificazione del gene che codifica per 
quel recettore. In questo scenario in continua evoluzione, il riconoscimento 
del sottotipo di carcinoma mammario “HER2-low” rappresenta una 
opportunità per l’utilizzo di terapie target in una vasta popolazione di pazienti, 
precedentemente considerata HER2-negativa.
ECM: ID evento nr. 1462-354815 L’evento ha ottenuto nr. 1,5 crediti formativi ed 
è stato accreditato per le seguenti figure professionali: MEDICO CHIRURGO con 
riferimento alle discipline di: Anatomia Patologica, Oncologia, Radioterapia. 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare al 100% dei 
lavori scientifici, compilare il questionario ECM, rispondendo correttamente ad 
almeno il 75% delle domande, e compilare il questionario qualità. Per l’attestato 
di partecipazione, verrà inviato tramite mail a chi ne farà richiesta.
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PROGRAMMA

17.00 – 17.10
Presentazione webinar e introduzione

 Saverio Cinieri (Presidente AIOM), 
 Francesco Perrone (Presidente Eletto AIOM)

Moderatori: Giuseppe Curigliano

17.10 
Tumore della mammella e stato di espressione 
di HER2: scenario terapeutico e nuove prospettive 

 Filippo Montemurro

17.25 
Definizione dello stato di HER2 nei tumori 
della mammella: il punto di vista diagnostico

 Nicola Fusco

17.40 
Profili di espressione di HER2 e gestione 
della malattia nella pratica clinica

 Valentina Guarneri

17.55 
Q&A
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luglio



HER2: le molteplici 
espressioni del 
marcatore e nuovi 
scenari terapeutici

Per registrarsi al webinar clicca quiRealizzato con il contributo non condizionante di

https://www.mercoledioncologia.it/webinar-20-luglio-2022/

