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MODALITÀ DI  
PARTECIPAZIONE
Iscrizione on-line al sito

www.events-communication.com/event/tumorifemminili2020

L’evento si svolgerà in videoconferenza su piattaforma 
on-line. La segreteria organizzativa invierà agli iscritti 
le modalità di accesso.

ECM
Sono stati attribuiti nr. 4,9 crediti formativi per Medico  
Chirurgo (tutte le discipline), Farmacista Ospedaliero e  
Territoriale, Biologo, Ostetrico, Infermiere, Psicologo, 
Tecnico Sanitario Radiologia Medica e Tecnico  
Sanitario Laboratorio Biomedico

Il questionario ECM sarà somministrato online e dovrà 
essere effettuato entro 3 giorni dalla fine dell’evento.
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   2 0 2 0

RAZIONALE SCIENTIFICO
Tra i tumori femminili il carcinoma ovarico rappresenta 
il sesto tipo di neoplasia più diffuso a livello mondiale. 
In Italia vengono diagnosticati circa 4.000 nuovi 
casi ogni anno, ma la prognosi a 5 anni non supera 
complessivamente il 40% di sopravvivenza.
Negli ultimi anni si è assistito ad un importante progresso 
nell’ambito della comprensione dell’eziopatogenesi 
del tumore ovarico, con nuove acquisizioni riguardanti 
i meccanismi di biologia molecolare alla base dello 
sviluppo dei diversi istotipi. Inoltre si è assistito ad un 
lento ma progressivo aumento della sopravvivenza 
delle pazienti con stadi avanzati di carcinoma ovarico, 
soprattutto grazie al miglioramento delle tecniche 
chirurgiche e all’introduzione di farmaci biologici nel 
trattamento di tale neoplasia, comprendenti anche i 
cosiddetti farmaci intelligenti a bersaglio molecolare, 
quali gli anti-angiogenetici e i PARP-inibitori [Poli-
(ADP-ribosio)-polimerasi].
Tuttavia la gestione ottimale delle pazienti affette da 
carcinoma ovarico rimane un dibattito ancora aperto.
Il tumore della mammella, con oltre un milione di 
nuovi casi ogni anno diagnosticati nel mondo ed 
oltre 400.000 morti, rappresenta la forma più 
comune di cancro nelle donne. Nonostante l’alta 
incidenza, negli ultimi 20 anni stiamo assistendo ad 
un grosso cambiamento nella storia di questa malattia, 
rappresentato da un progressivo calo della mortalità 
e della morbilità. AI calo della mortalità hanno 
contribuito da un lato i miglioramenti diagnostici 
che hanno permesso diagnosi sempre più precoci, e 
dall’altro le sempre maggiori conoscenze che hanno 
messo a disposizione trattamenti medici sempre più 
efficaci che ne hanno modificato positivamente la 
storia naturale e la prognosi. E’ inoltre fondamentale 
che l’approccio terapeutico del carcinoma mammario 
preveda l’integrazione delle conoscenze di diversi 
specialisti e la loro stretta collaborazione nello 
stabilire la miglior strategia terapeutica e assistenziale 
delle pazienti affette da tale patologia. Il Convegno 
ha l’obiettivo, grazie alla presenza degli specialisti 
coinvolti, di costruire un momento di confronto tra le 
rispettive esperienze, al fine di mettere in pratica le 
evidenze dei recenti importanti studi clinici e verificare 
lo stato dell’arte del carcinoma della mammella sia in 
fase iniziale che in stadio avanzato.

CON IL PATROCINIO DI:



 

09.00 Presentazione del Convegno  
 e saluto delle Autorità  
 Rossana Berardi (Ancona)

I sessione 
I TUMORI GINECOLOGICI
Moderatori:  
Paolo Alessandroni (Fano/Pesaro) 
Andrea Ciavattini (Ancona)

09.15 LETTURA: Stato dell’arte del 
 trattamento  del carcinoma ovarico  
 e della cervice uterina   
 Vanda Salutari (Roma)

09.35  LETTURA: 2020-novità sul trattamento 
 dei tumori ginecologici e prospettive  
 future
 Domenica Lorusso (Roma)

09.55 Consulenza e test genetici nelle  
 pazienti con tumori femminili  
 o familiarità per neoplasie  
 Elena Maccaroni (Ancona)

10.10 La chirurgia di riduzione del rischio  
 Carlo Mariotti (Ancona)

10.25 DISCUSSIONE  

II sessione
CONTROVERSIE NEL  
TRATTAMENTO LOCO-REGIONALE 
DEL CARCINOMA MAMMARIO
Moderatori:  
Rosa Rita Silva (Fabriano) 
Walter Siquini (Macerata)

10.35 La gestione dei margini nella   
 chirurgia conservativa del carcinoma  
 in situ: fin dove possiamo spingerci? 
 Giulia Mentrasti (Ancona)

10.50 Linfonodo sentinella metastatico senza  
 linfoadenectomia: quando e in quali casi  
 omettere la dissezione ascellare?  
 Agnese Savini (Ancona)

11.05 DISCUSSIONE CON GLI ESPERTI 
 Francesca Cucciarelli (Ancona)
 Enrico Lenti (Ancona)
 Cesare Magalotti (Fano) 
 Feisal Bunkheila (Marche Nord)

III sessione
LA TERAPIA (NEO-)ADIUVANTE 
NELLA MALATTIA LUMINALE HER2 
NEGATIVA 
Moderatori:  
Nicola Battelli (Macerata) 
Francesca Chiara Giorgi (Ascoli/San Benedetto)

11.45 LETTURA: La scelta del trattamento  
 e della sua durata  
 Alessandra Fabi (Roma)

12.05 TAVOLA ROTONDA CON GLI ESPERTI
 Caratterizzare la malattia per   
 scegliere il trattamento:    
 dall’immunoistochimica alla signature  
 genomica 
 Alessandra Fabi (Roma) 
 Sara Giorgini (Ancona) 
 Mirco Pistelli (Ancona)  
 Emanuela Romagnoli (Macerata)

 
 

13.05      PAUSA PRANZO

IV sessione 
LA TERAPIA (NEO-)ADIUVANTE  
NELLA MALATTIA HER2 POSITIVA 
Moderatori:  
Giovanni Benedetti (Civitanova)
Massimo Marcellini (Senigallia)
 
14.00 LETTURA: La scelta del trattamento e  
 della sua durata  
 Michelino De Laurentiis (Napoli)

14.20 Terapia neoadiuvante nel tumore   
 mammario HER-2 positivo   
 Anna Maria Baldelli (Pesaro)

14.35 DISCUSSIONE

PROGRAMMA TUMORI FEMMINILI
5° edizione V sessione   

DALLA TARGET THERAPY  
ALL’IMMUNOTERAPIA...  
Quali strategie per superare le  
resistenze nel carcinoma mammario 
avanzato… tra presente e futuro
Moderatori:  
Renato Bisonni (Fermo) 
Benedetta Ferretti  (San Severino Marche)

14.45 LETTURA: Dalla target therapy  
 all’immunoterapia   
 Giuseppe Curigliano (Milano)

15.05      Caso Clinico: la malattia BRCA+    
 Claudia Cappelletti (Fano)

15.20 Caso Clinico: la malattia HER2+   
 Stefania Guarino (Urbino)

15.35 DISCUSSIONE 

VI sessione  
LA PRESA IN CARICO DELLE PAZIENTI 
CON TUMORE MAMMARIO
Moderatori:   
Gian Marco Giuseppetti (Ancona) 
Mobin Safi (Jesi)
 
15.45 LETTURA: La presa in carico delle   
 pazienti: percorsi integrati tra  
 Breast Unit e Associazioni
 Nicla La Verde (Milano)

16.05     DISCUSSIONE 
 Intervengono le Associazioni  
 di volontariato della Marcangola
 
16.45      Conclusioni  
 Rossana Berardi 


