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PROGRAMMA

OVARIAN CANCER dAY
tOwARd INdIVIduALIZEd tREAtMENt
VENERdì, 8 MAGGIO
9.00

RAZIONALE sCIENtIFICO
Il tumore ovarico costituisce la neoplasia ginecologica a peggior
prognosi nel mondo occidentale. In Italia vengono diagnosticati circa
4000 nuovi casi ogni anno, ma la prognosi a 5 anni non supera
complessivamente il 40% di sopravvivenza.

Registrazione
Apertura open coffee

9.30
10.00

Introduzione
Verso una “ovarian cancer unit”, G. Scambia
I sEssIONE - LE BAsI MOLECOLARI dEI tRAttAMENtI
INdIVIduALIZZAtI NEL CARCINOMA OVARICO
(E. Capoluongo, R. De Maria, G. F. Zannoni)
- Le diversità molecolari dei carcinomi ovarici (M. Petrillo)

Negli ultimi anni 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,
tuttavia la gestione ottimale delle pazienti affette da carcinoma
ovarico rimane un dibattito ancora aperto.

- BRCA: un marcatore farmacologico con implicazioni
nella prevenzione (E. Ricevuto)
- Carcinomi ovarici di basso grado: un esempio
per il trattamento individualizzato (E. Pujade-Lauraine)
- Recenti strategie nei tumori mucinosi dell’ovaio (D. Lorusso)
- Caso clinico (G. Amadio)

15.00

discussione
12.30

Verrà prestata particolare attenzione alle nuove conoscenze nel
campo della biologia molecolare, le innovazioni chirurgiche e le nuove
terapie biologiche, che consentono sempre più un trattamento
personalizzato e contribuiranno a migliorare significativamente il
percorso di cura nel prossimo decennio delle pazienti affette da
carcinoma ovarico.

- Nuove complicanze mediche e chirurgiche
correlate ai farmaci biologici (S. Pignata)

II sEssIONE - AGGIORNAMENtI suLLA CHIRuRGIA
NEL CARCINOMA OVARICO
(P. De Iaco, F. Fanfani, E. Vizza)

- Nuovi protocolli clinici nel carcinoma ovarico (V. Salutari)

- Citoriduzione primaria: criteri per la stratificazione
del rischio (C. Fotopoulou)

Il convegno si propone di fare il punto, insieme ad esperti ricercatori,
clinici e chirurghi sulle attuali innovazioni nella terapia del carcinoma
ovarico.

- Chemioterapia e terapia target:
entità diverse o correlate? (M. D’Incalci)

- Trattamenti chirurgici individualizzati nel carcinoma ovarico (P. Morice)

- Antiangiogenetici o inibitori di PARP:
quale utilizzare per primi? (N. Colombo)

- Recidiva di carcinoma ovarico: è necessaria
una diversa classificazione? (G. Ferrandina)

14-15.00

III sEssIONE - NuOVE PROsPEttIVE NEL tRAttAMENtO
dEL CARCINOMA OVARICO
(C. Barone, F. Cognetti)

- Chirurgia della recidiva e trattamenti loco regionali (A. Fagotti)

- Cure palliative e malattia terminale: un modello
integrato Ospedale-Hospice (A. Turriziani)

- Caso clinico (G. Vizzielli)

- Caso clinico (E. Palluzzi)

discussione

discussione

Pranzo

17.30

Conclusioni finali e ECM (G. Scambia)

