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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

“Noi siamo quello che facciamo, sempre.
L’eccellenza non è un atto ma un’abitudine.”
Aristorele

29 aprile 
2022

VILLA FABIANO PALACE HOTEL
Rende (CS)

Il convegno è rivolto:
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: GENETICA MEDICA; MEDICINA INTERNA; 
ONCOLOGIA; RADIOTERAPIA; CHIRURGIA GENERALE; 
ANATOMIA PATOLOGICA;RADIODIAGNOSTICA; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);
Professione: FARMACISTA;
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE;
Professione: BIOLOGO
Professione: PSICOLOGIA
Professione: TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
Professione: INFERMIERE

Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma 

https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore 
formative) e del questionario di valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma 
tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).
L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti 
complessivamente proposti, come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA” 
Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti e 
commenti anonimi.
ATTESTATO ECM
L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri 
corsi  e scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella 
sua area del profilo.

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

Convegno n.
5090- 344977

n° 100 partecipanti
5.0 crediti formativi 

Dal maneggevole al tollerabile: focus sugli 
effe�i collaterali

Moderatori: Antonio Caputo, Giancarlo Di Pinto

16.55  Gestione delle tossicità ematologiche
 Stefano Minardi 

17 .15  Emesi precoce e tardiva. Problematica superata?
 Antonino Mafodda

17 .35  Tossicità emergenti e reazioni autoimmuni
 Vito Barbieri

17.55  Dolore neoplastico e da metastasi ossee: 
 approccio multidisciplinare 
 Silvia Ceniti

18 .15  Gestione delle pazienti  oncologiche  in stadio  
 avanzato durante la pandemia: un occhio al recente 
 passato guardando al futuro.
 Rosalbino Biamonte

18 .35  Who's caring the carers?
 Salvatore Turano

TAVOLA ROTONDA: ABC Modelli organizzativi e 
 necessità stru�urali: Quale futuro?
  Coordina Pierfrancesco Tassone  
 Vito Barbieri - Antonio Caputo
 Pierpaolo Correale - Giancarlo Di Pinto   
 Gianfranco Filippelli - Antonino Iaria
 Luigi Mara�oti - Tullia Prantera - Angelo Pomillo 

19.25  CHIUSU� DEI LAVORI
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Responsabile Scienti�co:
Do�. Sera�no Conforti

AMGEN s.r.l. a socio unico      ITALFARMACO SPA     MSD Italia s.r.l.



�ZIONALE SCIENTIFICO
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. 
La scelta terapeu�ca per ciascuna linea di 
tra�amento deve essere condo�a valutando 
numerosi parametri, probabilmente anch'essi in 
evoluzione (espressione dei rece�ori ormonali e di 
HER2, tra�amen� pregressi, intervallo libero da 
mala�a, carico di mala�a, età biologica della 
paziente, performance status, comorbidità, urgenza 
di risposta a�esa, aspe� socio-economici e 
psicologici della paziente, necessità di controllo 
rapido dei sintomi, tra�amen� disponibili e profili di 
tossicità, nonché le preferenze espresse dalla 
paziente. Negli ul�mi anni infa�, grazie a studi di 
genomica e di immuno-oncologia si è visto come 
so�o il nome di “triplo nega�vo” si raggruppino 
tante mala�e cara�erizzate da differen� bersagli 
molecolari. Difa� il 10% dei tumori triplo nega�vi 
insorgono in pazien� con variante patogenica 
germline del BRCA1 e l' 80% dei tumori BRCA1 
muta� sono TNBC. Dallo studio delle neoplasie BRCA 
mutate e dei meccanismi di proliferazione si è 
arriva� allo sviluppo dei PARP-inhibitors, farmaci 
che determinano una letalità sinte�ca con o�me 
risposte nelle pazien� metasta�che di cui l'olaparib 
ha ricevuto approvazione per indicazione d'uso.
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). 

Grazie all'integrazione o�male delle competenze di 
equipe mul�disciplinari (Breast Unit) si è assis�to ad 
un ulteriore e sensibile miglioramento della 
sopravvivenza delle pazien�. A�raverso la ricerca 
traslazionale oncologica si sta creando un iter più 
rapido per il trasferimento delle nuove informazioni 
e delle scoperte di laboratorio alla terapia ed alla 
ges�one clinica del paziente, producendo terapie 
innova�ve nelle le problema�che cliniche più 
urgen�.
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. 
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  .
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.
Ed, inoltre, una a�enzione a tu�o ciò che oltre i 
tra�amen� si propone come palliazione e supporto. 
L'obie�vo quindi di questo corso, è quello di un 
excursus della mala�a metasta�ca, della �pologia 
di tra�amen� a�ualmente in indicazione e delle 
prospe�ve future.

13.00  Registrazione partecipanti 

13.30 Welcome Lunch

Moderatori: Sera�no Conforti, Salvatore Turano
14.00 Biologia ABC: cosa cambia e cosa resta
 Pierosandro Tagliaferri   

14.20 Approccio “diverso” alla pz con ABC? 
 Spunti di ri�essione
 Manuelita Mazza 

14.40 Standard di terapia nel 2021
 Nicole�a Staropoli

15.00 Utilizzo di Big Data e ausilio dell'AI  nella gestione 
 delle  pazienti affe�e da carcinoma mammario  
 metastatico
 Salvatore Palazzo 

15.20 Drug Development  nel carcinoma mammario  
 metastatico
 Monica Ior�da 

15.40 Tra�amento di mala�ia oligometastatica e dei siti 
 speci�ci di metastasi
 Carla Cortese

16.00 Visceral crisis: a real oncological Urgent?
 Margherita Muratore

Il Tumore dell'ovaio

Moderatori: Vito Barbieri, Rosalbino Biamonte

16.15 La strategia terapeutica del tumore dell'ovaio.
 Update e prospe�ive future dei parp inhibitor
 Angela Salvino

16.35 Test genetici per mammella e Ovaio
 Marianna Puzzo
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