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SLIDING DOORS
LA TERAPIA PERSONALIZZATA DEL CARCINOMA OVARICO
18 Maggio 2018
Hotel Villa Romanazzi Carducci-Bari
Razionale
Arrivare ad una diagnosi precoce di tumore ovarico, o ancor meglio, fare prevenzione, è oggi ancora
estremamente difficile, per la mancanza di uno specifico test di screening.
Ma il percorso che oggi è possibile offrire ad una donna con diagnosi di tumore ovarico è molto diverso
rispetto al passato e questo grazie all'analisi genetica del tumore perchè in caso di mutazione del Gene
BRCA 1 o 2 è possibile utilizzare i nuovi farmaci a bersaglio molecolare, terapie personalizzate che
colpiscono selettivamente le cellule tumorali, offrendo quindi uno strumento terapeutico estremamente
sofisticato ed efficace , aspetti questi ultimi che assicurano inoltre un significativo miglioramento della
qualità di vita delle pazienti.
Le opportunità che la ricerca offre sono costituite ,quindi, da armi sempre più tecnologiche e sempre più
individualizzate per permettere ad ogni paziente di ricevere le cure più idonee; per far si che tutte le
pazienti possano avere accesso a tali cure necessita un corretto e razionale impiego delle risorse che
viene perseguito solo nei centri di eccellenza.
Il progetto “Sliding Doors-La terapia personalizzata del carcinoma ovarico” realizzato sotto l’egida del
Gruppo Cooperativo MITO ,verrà a dipanarsi per il 2018 nei maggiori centri di ricerca e clinica per le
patologie ginecologiche oncologiche afferenti al Gruppo impegnato da oltre quindici anni in tale area.
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Programma
9:00 Introduzione e saluti G. Cormio - E. Naglieri
Moderatori: V. Lorusso – G. Surico
09:15 Presentazione ROlaP (Registro OLaparib Puglia)
09:30 PARP-inhibitor – L’evoluzione della terapia del carcinoma ovarico
10:00 Nuove strategie terapeutiche
10:30 Carcinoma ovarico: evoluzione di un centro spoke
11:00 Discussione sulle relazioni svolte

E. De Matteis
E. Naglieri
G. Ronzino
C. Scavelli

11:15 Coffee Break
Moderatori: S. Cinieri –E. Maiello
11:30 Test BRCA somatico – Progetto ANOVA
N. Resta
11:50 Test BRCA germinale
S. Tommasi
12:10 Presentazione progetto VENUS
P. Nardulli
12:40 La chirurgia in funzione delle caratteristiche istologiche e biomolecolari F. Legge
13:00 Discussione sulle relazioni svolte
13:15 Lunch
Moderatori: A. Rinaldi – S. Romito
14:15 Casi clinici
15:15 Associazioni pazienti ACTO ONLUS – ABRCADABRA
15:45 Take home messages
16:15 Compilazione del questionario ECM
16:30 Termine dei lavori

E. Mazzoni – N. Calvi
A. Leone – L. Laudadio
G. Cormio - E. Naglieri
G. Cormio -E. Naglieri

