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Il carcinoma ovarico, tumore raro ma altamente letale, è una patologia la cui gestione richiede competenze
multidisciplinari elevate.
Attualmente, nonostante circa il 75% delle pazienti ottiene una risposta clinica favorevole con il trattamento di
prima linea, circa 3 pazienti su 4 recidivano entro due anni e muoiono per malattia entro 5 anni.
Per le pazienti che hanno risposto ad un trattamento di prima linea le successive terapie di mantenimento e/o
consolidamento potrebbero ritardare la ripresa di malattia e in alcuni casi, forse, eradicarla.
Negli ultimi anni accanto alle conoscenze dei geni di suscettibilita’ BRCA1 e 2 si sono affiancate quelle inerenti i
deficit di ricombinazione omologa (HRD) ampliando gli spazi per nuove terapie a bersaglio molecolare
(Bevacizumab; PARP inibitori). Tali approcci innovativi possono cambiare la storia naturale della malattia
giungendo a quella “personalizzazione” del trattamento che porti alla cura migliore per la paziente piu’ responsiva.
Obiettivo dell’incontro è fornire un aggiornamento sul tema illustrando i percorsi diagnostico-terapeutici per le
donne con carcinoma ovarico integrati in un nuovo Algoritmo di trattamento che si snodi dalla diagnosi alle
successive recidive.

PROGRAMMA
14.30 Accredito
15.00 INTRODUZIONE- Paolo Beretta – Fabio Ghezzi

MODERATORI Luigi Frigerio - Massimo Franchi - Monica Giordano
15.10. La chirurgia negli stadi iniziali - Jvan Casarin
15.30. La chirurgia negli stadi avanzati - Marco Carnelli
15.50. Ruolo del Patologo nella strategia terapeutica - Agazio Ussia
16.10. La biologia molecolare: fattori predittivi e prognostici - Maria Grazia Tibiletti
16.30. Come cambia il counseling genetico? - Anna Sajeva
16.50 La chemioterapia e mantenimento di prima linea - Francesca Zefiro

17.10. La chemioterapia e mantenimento nelle recidive - Palma Pugliese
17.30. Un nuovo Algoritmo terapeutico- Domenica Lorusso
18 .30 Discussione interattiva sulla gestione clinica mirata del carcinoma ovarico.
18.45. Conclusioni. Paolo Beretta - Fabio Ghezzi
19.00 Fine Lavori

