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Il tumore dell’endometrio rappresenta la principale neoplasia dell’utero ed il più frequente 
tumore ginecologico nei paesi maggiormente industrializzati, occupando il quarto posto 
tra le cause di cancro nel sesso femminile, dopo il tumore della mammella, del colon e del 
polmone. È tipico della post menopausa e il picco di incidenza si ha tra i 50-70 anni. Le 
donne con carcinoma endometriale avanzato o ricorrente, in progressione durante o dopo la 
chemioterapia, hanno attualmente opzioni di trattamento limitate e una prognosi sfavorevole. 
Tale tumore può essere trattato con successo quando viene diagnosticato precocemente, 
esiste una significativa necessità insoddisfatta di opzioni di trattamento per i pazienti con 
carcinoma ricorrente o avanzato la cui malattia progredisce durante o dopo la terapia di 
prima linea e recentemente l’armamentario terapeutico si è arricchito per questa tipologia di 
pazienti adulte di nuove opzioni terapeutiche, rappresentate dall’immunoterapia
Il fatto che tale malattia sia più frequente nelle nazioni più ricche fa ipotizzare che condizioni 
ambientali e stili di vita, tipici di queste aree geografiche, rappresentano fattori di rischio 
per il carcinoma dell’endometrio. Tra questi vi sono regimi alimentari ricchi di grassi saturi 
e carni rosse e stili di vita sedentari e poco inclini all’attività fisica. L’obesità e il sovrappeso 
rappresentano fattori di rischio significativi anche per il carcinoma dell’endometrio, oltre che per  
altre neoplasie.
Per parecchi anni, siamo stati convinti che il tumore endometriale 
comprendesse solo due isotipi: l’isotipo endometrioide (83%) oppure il 
più aggressivo isotipo non endometrioide (17%); tra cui sieroso e a 
cellule chiare. Uno dei passi avanti più importanti nella gestione 
del tumore endometriale è stato il momento in cui i clinici 
hanno realizzato che il modello superato della classificazione 
istologica deve essere aggiornato incorporando la profilazione 
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molecolare per i tumori endometriali.  La nuova riclassificazione 
molecolare dei tumori endometriali presenta delle chiare implicazioni, 
sia in termini di prognosi che aiutando ad identificare le pazienti che 
trarranno beneficio dall’immunoterapia e sappiamo che il cancro 
dell’endometrio ha il più alto tasso di fenotipo dMMR/MSI-H di tutti  
i tumori.
Con l’uso del sequenziamento dell’esoma, adesso possiamo testare i campioni 
tumorali per le alterazioni del numero di copie somatiche (somatic copy number 
alterations, SCNA) che possono interessare potenzialmente tutte le regioni di codificazione 
delle proteine. In un articolo pubblicato su Nature (2013) da Levine e colleghi, gli sperimentatori 
hanno utilizzato l’analisi delle SCNA e il clustering gerarchico non controllato per riclassificare 
il carcinoma endometriale in 4 sottogruppi tumorali distinti.

Con queste premesse si propone una nuova edizione del progetto denominato TOP 5 
Publications, dedicato al carcinoma dell’endometrio e dove verranno approfonditi 5 papers 
selezionati dalla letteratura internazionale.



Programma Scientifico

 15:00  Introduzione e obiettivi del meeting ** 
  Giorgio Valabrega 

  Sessione 1
 15:10 Presentazione paper
   Safety and antitumor activity of dostarlimab in patients with 

advanced or recurrent DNA mismatch repair deficient/microsatellite 
instability-high (dMMR/MSI-H) or proficient/stable (MMRp/MSS) 
endometrial cancer: interim results from GARNET—a phase I,  
single-arm study 

  Valentina Tuninetti 

 15:20 Commento del paper presentato 

  Dario Sangiolo 

 15:35  Discussione sul paper presentato 

   Giulia Scotto, Dario Sangiolo, Valentina 
Tuninetti, Giorgio Valabrega 



  Sessione 2
 15:50  Presentazione paper
   Phase II Study of the WEE1 Inhibitor Adavosertib in Recurrent Uterine 

Serous C arcinoma 

  Giulia Scotto 

 16:00  Commento del paper presentato 

  Giorgio Valabrega 

 16:15  Discussione sul paper presentato 

  Giulia Scotto, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti, Giorgio Valabrega



  Sessione 3
 16:30 Presentazione paper
   Optimizing the use of lenvatinib in combination with pembrolizumab  

in patients with advanced endometrial carcinoma  

  Valentina Tuninetti

 16:40 Commento del paper presentato 

  Giorgio Valabrega 

 16:55  Discussione sul paper presentato 

   Giulia Scotto, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti,  
Giorgio Valabrega 

17:10  Conclusioni primo modulo

   Giorgio Valabrega

 



  Sessione 1
15:00  Introduzione e obiettivi del meeting ** 
  Giorgio Valabrega

15:05  Presentazione paper

   Current Prognostic and Predictive Biomarkers for Endometrial  
Cancer in Clinical Practice: Recommendations/Proposal from  
the Italian Study Group  

  Giulia Scotto

 15:15  Commento del paper presentato 

  Dario Sangiolo

 15:30  Discussione sul paper presentato 

  Giulia Scotto, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti, Giorgio Valabrega



  Sessione 2
15:45  Presentazione paper
   Effectiveness of intensive versus minimalist follow-up regimen  

on survival in patients with endometrial cancer (TOTEM study):  
a randomised, pragmatic, parallel group, muticentre trial 

  Valentina Tuninetti

 15:55  Commento del paper presentato 

  Giorgio Valabrega

 16:10  Discussione sul paper presentato 

  Giulia Scotto, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti, Giorgio Valabrega

16:25  Conclusioni secondo modulo e generali 

  Giorgio Valabrega 

16:40  Questionario ECM**
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Iscrizioni

Il corso è gratuito per tutti gli operatori sanitari.
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it (una volta 
effettuata la registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare 
la FAD ed iscriversi seguendo le istruzioni) oppure inviando una mail a 
info@3psolution.it

Iscrizioni

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere 
positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD 
(codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). La responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution. 
L’evento è stato accreditato (ID ECM 327-363746) con obiettivo formativo: 
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura per le seguenti figure 
professionali:
BIOLOGO, MEDICO CHIRURGO: anatomia patologica, chirurgia generale, 
farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, ginecologia e ostetricia, 
laboratorio di genetica medica, medicina generale (medici di famiglia), medicina 
interna, medicina nucleare, oncologia per 100 partecipanti e ha ottenuto  
6 crediti. 



Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario: 
1. partecipare ad entrambe le giornate 
2. partecipare ai lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze; 
3. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% 
delle domande; 
4. compilare il questionario di valutazione dell’evento 
Il certificato riportante i crediti E.C.M. potrà essere scaricato direttamente dal discente 
nell’apposita sezione della piattaforma successivamente al completamento di quanto sopra. 

Servizio MyECM

Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni 
professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo degli eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online è necessario registrarsi alla pagina: 
http://ape.agenas.it/professionisti/myecm

Può procedere a cliccare sull’icona         per esprimere la propria valutazione su questo corso.
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