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Obiettivi Scientifici
La rapida evoluzione dei trattamenti innovativi nei tumori,
rende necessario un confronto
scientifico che permetta agli
oncologi medici di stabilire un
algoritmo terapeutico condiviso.
Il percorso educazionale proposto 2016, ha proprio come
obiettivo primario quello di condividere gli approcci terapeutici
e le pratiche a valore aggiunto
da adottare per raggiungere i
goals clinici nella gestione dei
pazienti oncologici.

SEDE: Excelsior Hotel - Piazza Giovanni Verga, 39 - 95129 Catania
CREDITI FORMATIVI - ECM
L’evento è accreditato al Ministero della Salute dal Provider
Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) 309-155436 per:
Medico Chirurgo [ Oncologia, Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia generale, Anatomia Patologica ]
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NICOLÒ BORSELLINO

Sicily Chapter

Sono stati assegnati all’evento n. 6,5 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento
del 70% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

Focus

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collagecongressi.it
/ sezione congressi ecm / corsi ecm / 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 D.Lgs. 81/08.

TUMORI FEMMINILI
( Mammella - Ovaio - Cervice )

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
PRESIDENTI: MICHELE CARUSO, PAOLO SCOLLO

ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, accanto alle relazioni, abbiamo sviluppato
sessioni di lavori cui il confronto garantisce attenzione e
coinvolgimento e che consentono di raggiungere una visione
condivisa e di cogliere il risultato formativo previsto.

con il contributo incondizionato di:

Organizzazione e Provider

Via U. Giordano, 37/A - 90144 Palermo - Tel. 091 6867401- Fax 091 9889354
e-mail: dario.buffa@collagecongressi.it - web: www.collagecongressi.it
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Razionale Scientifico
Il tumore del seno è molto diffuso:
colpisce una donna su 8 ed è il tumore più frequente nel sesso femminile (anche gli uomini ne possono essere colpiti, ma con un'incidenza notevolmente più bassa).
Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 46.900 nuovi casi, ma
nonostante il continuo aumento
dell'incidenza, di tumore del seno
oggi si muore meno che in passato, grazie anche ai continui progressi della medicina e agli screening per diagnosi precoce tramite
mammografia.
Sono stati identificati numerosi
fattori di rischio, alcuni modificabili, come gli stili di vita, altri invece
no, come per esempio l'età (la
maggior parte di tumori del seno
colpisce donne oltre i 40 anni) e
fattori genetico-costituzionali. Il
10% circa dei tumori del seno è
ereditario ovvero è legato alla presenza nel DNA di alcune mutazioni
nei geni BRCA1 e BRCA2.
Tra gli stili di vita dannosi si possono citare, per esempio, un'alimentazione ricca di grassi animali e
povera di frutta e verdura, il vizio
del fumo e una vita particolarmente sedentaria: cattive abitudini che
possono essere modificate senza
eccessivi sacrifici per ottenere ottimi risultati.
Ci sono poi alcuni fattori legati alla
vita riproduttiva che possono influenzare il rischio di tumore del
seno: un periodo fertile breve
(prima mestruazione tardiva e
menopausa precoce) e una gravidanza in giovanissima età sono
protettive, così come l'allattamento per oltre un anno.
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Il tumore ovarico occupa il nono
posto tra i tumori più frequentemente diagnosticati alle donne e
rappresenta quasi il 3% di tutte le
diagnosi di cancro con stime che
parlano di poco meno di 5.000
nuovi casi diagnosticati ogni anno
nel nostro Paese. Si tratta di una
malattia che colpisce le ovaie, ovvero gli organi responsabili nella
donna della produzione degli ormoni sessuali e delle cellule riproduttive (ovociti) e riguarda circa
una donna ogni 100.
Questo tipo di tumore colpisce soprattutto dopo i 60 anni, mentre è
piuttosto raro nelle donne giovani
al di sotto dei 30 anni. Nonostante
i continui progressi della medicina
e della ricerca, la diagnosi precoce
del tumore ovarico è ancora molto
difficile e di conseguenza spesso
non è possibile iniziare le terapie
in modo tempestivo e riuscire a
debellare definitivamente la malattia.
I principali fattori di rischio per il
tumore ovarico sono l'età avanzata, una vita fertile lunga (prima
mestruazione precoce e menopausa tardiva) e l'assenza di figli;
mentre l'aver avuto molti figli, l'utilizzo della pillola anticoncezionale che "mette a riposo" le ovaie, e
una alimentazione ricca di frutta e
verdura rappresentano fattori di
protezione. Infine, una piccola percentuale dei tumori ovarici, meno
del 10%, ha una componente genetica spesso rappresentata da
una mutazione nei geni BRCA1 e
BRCA2, coinvolti anche nel tumore del seno: le donne che hanno
più parenti strette (madre, sorelle)
malate di cancro ovarico o di un
altro tumore associato alla stessa
mutazione (per esempio al seno)
sono più a rischio di sviluppare
questo tumore e dovranno sottoporsi ai controlli (visita ginecologica ed ecografia) con maggiore frequenza.

Il tumore della cervice uterina è
stato per molto tempo il più frequente nel sesso femminile, associato a un'alta mortalità.
Il cancro della cervice dell'utero è
legato, nella maggior parte dei
casi, all'infezione del virus del papilloma (HPV) che si contrae per
via sessuale: comportamenti che
tendono a limitare le possibilità di
infezioni (per esempio l'uso del
preservativo e la vaccinazione
contro l'HPV per le giovanissime)
sono dunque protettivi. È bene comunque ricordare che la maggior
parte delle donne che contrae
un'infezione da HPV non sviluppa il
tumore della cervice a dimostrazione del fatto che il virus può essere eliminato dal sistema immunitario, anche se non sono disponibili terapie in grado di assicurare
la sua scomparsa.
Dalle indagini statistiche risulta
che un alto numero di gravidanze
può essere un elemento di rischio.
Le ragioni sono ancora allo studio.
A differenza dei tumori di seno e
ovaio, per il tumore della cervice
uterina non ci sono prove certe
dell'esistenza di una predisposizione genetica, legata a mutazioni
in particolari geni.
Il Pap-test rimane lo strumento
più efficace per la diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero.
Se il medico lo ritiene opportuno e
se vi sono dubbi al Pap-test può
essere completato con il test per
la ricerca del DNA dell'HPV, cioè
per la ricerca del materiale genetico del virus del papilloma.
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Programma
09:15 – 09.30

Saluti del Coordinatore Regionale GOIM

09:30 – 10:00

Presentazione del Corso

Nicolò Borsellino
Michele Caruso, Paolo Scollo

Scheda di Iscrizione

Si prega di compilare e firmare il modulo in ogni sua parte senza omissioni e in stampatello, pena l’invalidazione
dell’iscrizione o effettuare l’iscrizione on-line sul sito dell’organizzazione www.collagecongressi.it fino ad
esaurimento posti. Tutti i campi sono obbligatori.

Nome

1’ SESSIONE
CARCINOMA MAMMARIO: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
MODERATORI: V. Adamo, D. Giuffrida

Cognome
Data di nascita

10:00 – 10:30

L’Anatomopatologo: il test HER2 nuove linee guida e
meccanismi di resistenza

10:30 – 11:00

La chirurgia nel linfonodo sentinella:
prospettive future

11:00 – 11:30

Il doppio blocco del pathway HER2:
Real life

Michele Caruso

Città

11:30 – 12:00

Le metastasi cerebrali: opzioni terapeutiche e
strategia di terapia medica

Eugenia Bajardi

Tel.

12:00 – 12:30

Seconda e terza linea nel Tumore mammario
HER2 positivo: nuovo algoritmo

Alessandra Zacchia

12:30 – 13:00

Conducono la discussione:

13:00 – 14:00

Lunch

Carmine Fazzari
Gaetano Castiglione

Francesco Ferraù, Francesca Catalano

Luogo

Indirizzo
Codice fiscale
CAP
Fax

Cell

e-mail
Professione
Disciplina

2’ SESSIONE
TUMORI GINECOLOGICI: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
MODERATORI: R. Bordonaro, H. Soto Parra

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei dati personali, acquisite le
informazioni all’indirizzo www.collagecongressi.it o ivi allegate fornite da Collage S.p.A. titolare del trattamento

14:00 – 14:30

La genetica nel carcinoma ovarico:
ricadute pratiche

Filippo Fraggetta

14:30 – 15:00

Il ruolo della chirurgia nel carcinoma Ovarico

Giuseppe Scibilia

15.00 – 15.30

Sequenze di terapia medica nella cronicizzazione
del carcinoma Ovarico

15:30 – 16:00

Trattamento chirurgico del carcinoma
della cervice: stadi avanzati

16:00 – 16:30

Ruolo della terapia medica nel
carcinoma della cervice

Giuseppa Scandurra
Paolo Scollo

Paolo Scollo, Giuseppa Scandurra

16:30 – 17:00

Conducono la discussione:

17:00 – 17:30

Test verifica apprendimento e chiusura del corso

Dà il consenso 

Nega il consenso 

Luogo

Data
Organizzazione e Provider

Domenico Priolo, Daniela Sambataro
Via U. Giordano, 37/A - 90144 Palermo - Tel. 091 6867401- Fax 091 9889354
e-mail: dario.buffa@collagecongressi.it - web: www.collagecongressi.it

Firma

