
L’evento tratterà il valore del Comprehensive Genomic Profiling  
e del Molecular Tumor Board nell’ambito dei  
TUMORI DELLA MAMMELLA

Interverranno 
A. Botticelli, K. Cannita, C. Marchiò

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla casella di posta
italy.cgproadshow@roche.com 

26 maggio 2022
dalle ore 16.00 alle 18.00
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Un percorso di eventi virtuali 
attraverso l’Italia in cui 
approfondire le potenzialità 
della Medicina di Precisione 

Ogni tappa sarà dedicata  
a un’area terapeutica:

La diagnosi e il trattamento dei tumori solidi negli ultimi anni sono 
cambiati radicalmente, anche grazie alla medicina di precisione. Oggi, 
infatti, la gestione ottimale del paziente non può prescindere da una 
profilazione molecolare in grado di identificare le alterazioni molecolari 
driver che possono diventare dei target terapeutici.

In questo contesto, sono state emanate anche nuove direttive nazionali 
che evidenziano l’importanza di una profilazione genomica ampia (CGP) 
e del ruolo dei Molecular Tumor Board (MTB). A seguito del successo del 
progetto nel 2021 è stata ideata una nuova edizione del CGP Roadshow, 
finalizzato a comunicare, condividere e valorizzare, attraverso la voce 
dei protagonisti di questo cambiamento, esempi pratici di percorsi di 
oncologia di precisione.

CGP ROADSHOW 2022 è un viaggio interattivo

n	per scoprire il valore di Comprehensive Genomic Profiling e Molecular  
 Tumor Board nella gestione del paziente oncologico;  

n	per definire un approccio terapeutico personalizzato per ogni paziente;

n	per partecipare alla discussione di casi clinici e condividere anche la  
 sua diretta esperienza  

insieme a un team multidisciplinare di specialisti in ambito oncologico.

Per condividere la sua esperienza in una discussione 
multidisciplinare, invii un caso clinico che reputa 
interessante alla seguente casella di posta:
italy.cgproadshow@roche.com Iniziativa promossa da

Tumori polmonari

Tumori della mammella

Tumori del tratto gastrointestinale


