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RAZIONALE scientifico

La governance per la ges�one del tumore al seno metasta�co intesa come u�lizzazione delle 

conoscenze disponibili, minor rischio, massima soddisfazione della paziente e miglior esito 

possibile, diventa un riferimento sostanziale per il miglior esito possibile. 

La scelta terapeu�ca per ciascuna linea di tra�amento deve essere condo�a valutando 

numerosi parametri tra cui: espressione dei rece�ori ormonali e di HER2, tra�amen� 

pregressi, intervallo libero da mala�a, carico di mala�a (definito in base a numero e 

localizzazione delle metastasi), età biologica della paziente, performance status, 

comorbidità, urgenza di risposta a�esa, aspe� socio-economici (per es., logis�ca di accesso 

alle stru�ure sanitarie, livello di autonomia/disponibilità di assistenza) e psicologici della 

paziente, necessità di controllo rapido dei sintomi, tra�amen� disponibili e profili di tossicità, 

nonché le preferenze espresse dalla paziente. Tu�avia, nell'ambito delle valutazioni descri�e, 

i risulta� degli studi clinici fungono da supporto informa�vo imprescindibile nell'o�ca di una 

pra�ca medica basata sulle evidenze (evidence-based medicine). 

Nel caso del tumore dell'ovaio abbiamo posto l'accento su una par�colare classe di farmaci, 

Già impiega� da circa un anno, ma vincola� all'esito di nuove sperimentazion:  i Parp-

inibitori. Ques� sono farmaci che si candidano a diventare un punto fermo per le oltre 

seicento donne italiane che ogni anno sviluppano un tumore dell'ovaio a causa di una 

mutazione dei , con successive recidive. geni Brca 1 e 2

Il Congresso che presen�amo quest'anno, forte anche del successo di qualità dida�ca che 

abbiamo registrato nelle preceden� edizioni, concentrate sull'appropriatezza in oncologia, 

prenderà in esame il tra�amento combinato delle principali neoplasie solide che colpiscono le 

donne, tenendo presente la mul�disciplinarietà come metodologia imprescindibile in 

oncologia, sia nella fase diagnos�ca, sia nella strategia terapeu�ca, mantenendo come 

preroga�va la centralità del paziente. Il tumore della mammella rappresenta in Europa la 

principale patologia oncologica femminile. È inoltre la principale causa di morte nelle donne 

in Italia e nel mondo. Tu�avia, il tasso di mortalità del tumore mammario in Italia è andato 

diminuendo e questo si è verificato principalmente grazie ai progressi della terapia e alla 

capacità dello screening di individuare il tumore allo stadio iniziale. Esiste tu�ora una chiara 

esigenza insoddisfa�a di nuove opzioni terapeu�che per le donne con tumore mammario 

metasta�co. 

Pertanto una par�colare a�enzione, alle valutazioni dei pazien� ed ai loro bisogni nella 

società, lavoro e famiglia oltre alla maggiore considerazione di se (oncologia este�ca) ed i 

processi innova�vi (Oncologia 3.0) insieme all'evidence based, diventa essenziale nella 

contestualizzazione di processi  .

Ed, inoltre, una a�enzione a tu�o ciò che oltre i tra�amen� si propone come palliazione e 

supporto.

Il risultato a�eso al termine del corso e dei diba�� che ne nasceranno è l'iden�ficazione dei 

criteri che guidano la scelta del tra�amento a livello italiano rispe�o alla best prac�ce a 

livello internazionale, la valutazione della tossicità e delle implicazioni psicologiche e sociali.



PROGRAMMA scientifico

- Il ruolo delle biopsie liquide  Pierosandro Tagliaferri

8:30  Apertura dei lavori e Presentazione obie�vi del corso 

9:00 -10:30� I Sessione  
Moderatore: Vito Barbieri

- COVID-Oncologia: l'esperienza della pandemia come risorsa organizza�va Serafino Confor�

10:30 -11:00 Coffee Break                                                                                                                                                        

- Implementazione di PROM nella ricerca clinica e nella pra�ca clinica Salvatore Palazzo

Miglioramento del monitoraggio dell'efficacia e della tossicità 

Cosa cambia in Terapia   

● Immunoterapia: Aggiornamen� e prospe�ve: Salvatore Turano

11.00 - 12.30�  II Sessione

-HER2 + ABC                                                                                

● Standard di cura:                        Maria Vita Sanò

● Inibitori CD4: Aggiornamen� e prospe�ve: Giusy Ricciardi

● Standard di cura: Caterina Ba�aglia

● Standard di cura: Francesco Grillone

-Luminal ABC                                                                                      

-Triple Nega�ve ABC                                                                           

- Emesi  e Mielodepressione:  Giancarlo Di Pinto

- Superare gli ostacoli globali nella ges�one del dolore: Silvia Ceni�

- Sintomi ginecologici e sessuali: la sofferenza silenziosa:   Maria Domenica Iuvaro

- Affa�camento e cachessia: dalla biologia alle soluzioni: Antonino Iaria

Ges�one degli effe� collaterali e dei sintomi difficili 

- Il ruolo della nuova RT tecniche per il tra�amento delle metastasi: Luigi Marafio�

● An�- HER2: Aggiornamen� e prospe�ve:  Antonino Mafodda

12.30 - 13.30                                                   

Discussione

Assistenza di fine vita o�male: Candida Mastroianni

- Lesioni ossee: una problema�ca sempre a�uale: Cris�na Napoli

14.00 - 15.30

Il Tumore dell'ovaio

Discussione

13.30 - 14.00 Pausa

Quando fermarsi e chi decide?: Angela Pia�elli
Discutere le ques�oni più difficili 

15.30 - 16.30

- La strategia terapeu�ca del tumore dell’ovaio: Stefania Infusino

- Test gene�co: Marianna Puzzo
- Parp inibitor: Update e prospe�ve future: Angela Salvino
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