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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il carcinoma mammario metastatico non può essere trattato con finalità di guarigione, anche se la

 sopravvivenza mediana è relativamente lunga (24-36 mesi). Le sedi più frequenti di metastasi

 sono i tessuti molli (linfonodi e cute), lo scheletro, i polmoni ed il fegato.

Si ritiene comunemente che il trattamento antineoplastico con ormonoterapia e/o chemioterapia

sia in grado di prolungare la sopravvivenza, indurre una regressione tumorale ed una riduzione

dei sintomi nella maggior parte dei casi, nonché migliorare la qualità della vita. Le risposte anche

complete hanno comunque una durata limitata. Più linee terapeutiche con farmaci differenti

possono essere impiegate in successione, tenendo conto che le probabilità di regressione tumorale

e la durata della risposta si riducono con l'evoluzione della malattia. Anche per le recidive

esclusivamente locoregionali deve essere adottata una terapia medica antineoplastica:

provvedimenti terapeutici locali possono comunque contribuire al controllo locale della malattia.

In taluni studi la combinazione di un trattamento locale radicale e di terapie mediche determina,

pur in piccole percentuali, una lunga sopravvivenza.

La scelta del trattamento tra ormonoterapia e chemioterapia va operata sulla base della

conoscenza di dati biologici e clinici, che permettano di definire l'aggressività della malattia e

predire la risposta alle terapie, quali lo stato recettoriale o gli indici di attività proliferativa del

tumore (anche primitivo), l'intervallo libero da malattia fra trattamento della neoplasia primitiva

e comparsa delle metastasi, numero e sedi delle localizzazioni metastatiche. Devono senz'altro

essere trattate con chemioterapia le pazienti con malattia aggressiva, rapidamente evolutiva con

localizzazioni viscerali (anche al sistema nervoso centrale), indipendentemente dallo stato

recettoriale. Per quanto riguarda gli altri casi, l'ormonoterapia deve essere considerata per

localizzazioni esclusivamente ossee o ai tessuti molli, con lungo intervallo libero e recettori 

ormonali positivi o sconosciuti anche alla luce di nuove opportunità con gli inibitori delle cicline

La chemioterapia deve essere considerata in caso di breve intervallo libero e recettori ormonali

negativi, anche quando le localizzazioni siano non viscerali. Non vi è alcuna indicazione

all'associazione di chemioterapia ed ormonoterapia per il trattamento delle metastasi. 

La selezione dello schema è comunque condizionata dal precedente trattamento in fase adiuvante.

Regressioni possono essere osservate con lo stesso schema per intervalli di malattia di oltre 12 

mesi; per intervalli più brevi è necessario adottare uno schema alternativo.

Anche per il tumore dell'ovaio che , dal punto di vista epidemiologico, sta interessando sempre di

più donne di tutte le fasce d'età, l'impiego di nuove schedule terapeutiche con nuovi farmaci e

nuovi approcci integrati relativi alle neoplasie ovariche di recenti riscontro (inibitori di PARP ) si

sta assistendo a notevoli miglioramenti nella diagnosi, cura e sopravvivenza.
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10 .30  Registrazione partecipan�

11 .00  Salu� ed introduzione : Do�. Gianfranco Filippelli

I sessione: Epidemiologia del tumore dell'ovaio

 Moderatore : Do�. Giovanni Condemi

11 .15  Il tumore dell'ovaio e della mammella : due BIG KILLER . Da� epidemiologici :  

 Do�. Gianfranco Filippelli

13.00 Diagnosi e clinica del tumore dell'ovaio: Do�.ssa  Maria Teresa Pagliuso 

13.15 Il tra�amento chirurgico primario e II Look: Do�. Michele Morelli

13.30     Novità nel tra�amento del tumore dell'ovaio BRCA mutate e non mutate : 

 Do�. Gianluca Dima

13.45 Discussione sui temi tra�a�

14.00  PAUSA

II Sessione: Opzioni terapeu�che  

 Moderatore : Do�. Gianfranco Filippelli

14.30  Il tra�amento di prima linea della mala�a avanzata: NUOVE OPPORTUNITA' 

 CON GLI INIBITORI DELLE CICLINE: Do�. Giovanni Condemi

15.00 Il tra�amento di prima linea della mala�a avanzata: Do�. Giancarlo Di Pinto

15.30 Le linee successive nella mala�a avanzata: Do�.Ivano Schito

16.00 Il Tra�amento ormonale nelle varie fasi di mala�a: Do�.ssa G. Laga�uta

16.30 Discussione

17.00 III Sessione 

 Moderatore : Do�. Angelo Pomillo

17.30 Over espressione del Cerb2 . Casis�ca: Do�. Angelo Pomillo

18.00 Il tra�amento adiuvante del tumore della mammella c-er2+: 

 Do�.ssa Rossana Toscano

18.30 Nuovi algoritmi nel tra�amento della mala�a avanzata c-erb2+ : 

 Do�. Gianfranco Filippelli

19.00 Discussione

19.30  Conclusioni

Compilazione del ques�onario ECM 

online su pia�aforma XENIA  entro il 12 Maggio 2022



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.

Il convegno è rivolto:
Professione: MEDICO CHIRURGO 
Discipline: MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA;ANATOMIA PATOLOGICA; 
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE;
Professione: FARMACISTA; 
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE;
Professione: BIOLOGO;
Professione: INFERMIERE;

Il Convegno n.   è  stato accreditato su AGENAS
per 40 partecipanti e ha ottenuto 7 crediti formativi 

 5090 - 347333

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure
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