LA TERAPIA
PERSONALIZZATA

DEL CARCINOMA

OVARICO

ROMA

17 Gennaio 2020
Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" IRCCS
Aule Multimediali 5° Piano

I

CARI COLLEGHI

l corso si incentrerà, in special modo, sulla disamina degli ultimi
progressi registrati in campo genetico e biologico-molecolare, circa
la comprensione dei meccanismi che governano l’insorgenza della
patologia tumorale ovarica.
Prendendo spunto da questi aspetti, si illustreranno le direttrici in
questo momento seguite per l’individuazione di nuovi target
molecolari e i conseguenti progressi registrati nella messa a punto
di nuove classi di farmaci intelligenti in grado di colpirli
selettivamente realizzando in tal modo l’obiettivo di una terapia
realmente personalizzata, quindi di massima efficacia e rispettosa
della qualità di vita delle pazienti.
Infatti, le opportunità che la ricerca offre sono costituite da armi
sempre più tecnologiche e individualizzate per permettere a ogni
paziente di ricevere le cure più idonee e quindi più efficaci.
Per far sì che tutte le pazienti possano avere accesso a tali cure, si
necessita di un corretto e razionale impiego delle risorse che viene
perseguito solo nei centri di eccellenza.
Il progetto si dipanerà nell’arco del 2019 in sedi individuate tra
quelle afferenti al Gruppo cooperativo MITO, impegnato da 20
anni nella ricerca dei meccanismi molecolari e genetici alla base
della patologia neoplastica ovarica e nella sperimentazione di
nuove classi di farmaci sempre più mirati ed efficaci.

PROGRAMMA DEI LAVORI

10.00

Saluto e presentazione del corso
D. Lorusso

10.15

Il ruolo della chirurgia nel trattamento
del carcinoma ovarico: dalla prima linea
alla recidiva
A. Fagotti

11.00

Novità nel trattamento del carcinoma ovarico:
terapia di prima linea dopo ESMO 2019
D. Lorusso

11.45

Discussione sulle relazioni presentate

12.15

Il trattamento di seconda linea della recidiva
C. Marchetti

13.00

BRCA: chi, come, quando testare le pazienti
A. Pietragalla

13.45

Discussione sulle relazioni presentate

14.00

Lunch

14.45

Algoritmo di trattamento sulla base dei
trattamenti e delle tossicità pregresse
V. Salutari

15.30

Prospettive future
M.G. Ferrandina

16.15

Discussione sulle relazioni presentate

16.30

Conclusioni e compilazione questionario ECM
D. Lorusso, C. Marchetti

17.00

Termine dei lavori
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CREDITI FORMATIVI - ECM:
Il presente corso è stato sottoposto all’accreditamento
presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute.
Crediti Assegnati: N°6 crediti [rif.pratica 309-278556]
Accreditato per:
• BIOLOGO • FARMACISTA • MEDICO CHIRURGO
•OSTETRICO/A • PSICOLOGO
Discipline di riferimento: Anatomia patologica, Biologia,
Chirurgia generale, Farmacia ospedaliera, Genetica
medica, Ginecologia e Ostetricia, Medicina interna,
Oncologia, Ostetrico/a, Psicologia, Psicoterapia,
Radiodiagnostica, Radioterapia.

INFORMAZIONI GENERALI

Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
-partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici
firmando il registro di presenza all’inizio ed al termine;
-compilare il questionario di apprendimento e la scheda
di valutazione dell’evento con i dati completi del
partecipante (l’attribuzione dei crediti è subordinata al
superamento del 75% di risposte corrette);
-appartenere ad una delle discipline per il quale l’evento è
stato accreditato;
-riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria,
tutta la documentazione debitamente compilata e firmata.
ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è obbligatoria, gratuita ed a numero
chiuso [50 partecipanti]. La richiesta di partecipazione
dovrà essere effettuata alla Segreteria Organizzativa
inviando l’apposita scheda compilata in ogni sua parte.
ATTESTATO ECM:
L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal
91˚giorno successivo alla data dell’evento dal sito:
www.collage-spa.it/congressi-corsi/ selezionare l’anno di
riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il
download dell’attestato potrà essere effettuato solo a
seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di
tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno
quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e
saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento
UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/678).
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