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Il carcinoma ovarico è al secondo posto tra i tumori ginecologici più comuni nel mondo occidentale ed è la causa principale di morte da neoplasie ginecologiche maligne. La sua incidenza stimata nell’Unione Europea e quasi di 18/100.000
donne/anno e la mortalità raggiunge12/100.000 donne/anno. Circa il 75% dei casi presenta uno stadio avanzato al
momento della diagnosi per via dell’assenza di segni e sintomi evidenti nello stadio precoce della malattia. Va ricordato
che si tratta di una malattia influenzata da fattori ereditari: fino al 20% di tutti i casi è dovuto all’alterazione di due geni,
BRCA-1 e BRCA-2. Dopo 20 anni di trattamento con la sola chemioterapia, l’ingresso di nuove terapie ha disegnato
un nuovo standard di cura per le pazienti affette da carcinoma ovarico in stadio avanzato e alla recidiva. In particolare
una nuova classe di farmaci, i PARP inibitori, che sono in grado di inibire i meccanismi che riparano il DNA nelle cellule
neoplastiche dell’ovaio hanno aperto nuovi scenari non solo per le recidive ma anche per la prima linea dimostrando
di aumentare significativamente la sopravvivenza libera da progressione. L’incontro rappresenta un momento di interazione per discutere della patologia e di come migliorarne la conoscenza e il trattamento nella nostra realtà pratica.
15:00 INTRODUZIONE E OBIETTIVI
Francesco Di Clemente (Montevarchi), Maria Deligianni (Montevarchi)
15:15 STRATEGIE TERAPEUTICHE NELLA PRIMA LINEA DEL CARCINOMA OVARICO:
COSA CAMBIA
Vanda Salutari (Roma)
15:45 ALGORITMO DI TRATTAMENTO NELLA RECIDIVA DI MALATTIA:
IL NUOVO PARADIGMA NELLA TERAPIA DI MANTENIMENTO
Vanda Salutari (Roma)
16:15 DISCUSSIONE TRA ESPERTI
Vanda Salutari (Roma), Maria Deligianni (Montevarchi), Sabrina Del Buono (Arezzo),
Roberta Di Rocco (Grosseto), Luciana Biscari (Montepulciano)
17:45 CONCLUSIONI
Maria Deligianni (Montevarchi)
18:00 CHIUSURA

ECM Sono stati richiesti n.3 crediti per: Medico Chirurgo (Discipline in: Allergologia e Immunologia Clinica, Anatomia Patologica,
Chirurgia Generale, Genetica Medica, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia),
Biologo, Farmacista (Discipline in: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale), Infermiere, Tecnico Sanitario di Radiologia, Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico, Ostetrica/o
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