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Razionale Scientifico:

medica oncologica oggi propone, nelle fasi più avanzate, risulta� incoraggian� 
per la disponibilità di farmaci a target biomolecolare e di quelli evoca�vi la 
risposta immunologica.
Lo scenario di cura si arricchisce di una pluralità di opzioni che solo nel confronto 
mul�disciplinare può definire per il singolo paziente la migliore strategia di cura.

Il carcinoma epatocellulare (HCC) è il tumore maligno primi�vo più frequente del 
fegato. Vari fa�ori ambientali, nutrizionali, endocrinologici possono contribuire 
all'epatocarcinogenesi, ma il rischio è dis�ntamente aumentato dal sovrapporsi 
di componen� virali e dismetaboliche, come l'epa�te cronica B e C e la 
steatoepa�te alcolica e non-alcolica, che sono la causa predominante della 
cirrosi epa�ca, cioè del fa�ore predisponente per eccellenza all'HCC.
L'avvento di efficaci terapie contro il virus dell'epa�te C è des�nato a diminuire 
dis�ntamente l'insorgenza di HCC da causa virale, ma è ormai chiaro che i nuovi 
farmaci, pur eliminando il virus, non sono in grado di eliminare il rischio 
oncogenico nelle coor� storiche di pazien� HCV tra�a� con successo. Le 
sofis�cate metodologie di “imaging “perme�ono una diagnosi e stadiazione 
precisa del tumore; la ges�one deve tu�avia tener conto del so�ostante danno 
epatocellulare, fa�ore condizionante nell'orientare la terapia e determinarne il 
successo.
L'incontro si propone di offrire a specialis� di patologia una ampia rassegna degli 
standard terapeu�ci raggiun� nel tra�amento dell'epatocarcinoma. In 
par�colare la terapia
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Programma Scientifico:

Ore 16:50� La Terapia Sistemica dell'HCC nella real life

Ore 16:10� Valutazione della risposta radiologica alla terapia sistemica 
dell'epatocarcinoma

 

 

Giuseppe Ielo

 

Claudio Franzu�

 

 

Ore 17:30� Tavola rotonda con tu� i partecipan�

 
Ore 16:30� Tra�amen� locoregionali nell'HCC

 

 

Ore 15:50� Flow chart diagnos�ca e stadiazione

Ore 15:00� Istruzioni webinar a cura del provider

Giuseppe Fo�

Rita Agos�no 

Ore 17:10� La ges�one infermieris�ca del paziente e dei nuovi farmaci. Un 
modello ges�onale

Giuseppe Fo�

Ore 15:10� Presentazione dell'incontro

 

Ore 15:30� La ges�one del paziente con epa�te nella riduzione del rischio di 
HCC

Francesca Nocera

Antonino Mafodda

Ore 18:00� Conclusione lavori
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PROVIDER E SEGRETERIA SCIENTIFICA

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE;
Professione: FARMACISTA

Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it

CORSO GRATUITO
PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. 
Conservi la mail, contiene il link diretto e personale
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