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Modalità di partecipazione
Il Corso è a numero chiuso. E’ possibile iscriversi gratuitamente on-line al 
sito:www.events-communication.net/caovarico2017 oppure in sede congressuale 

Educazione continua in medicina
Il Corso partecipa al programma ECM con l’accreditamento delle seguenti figure 
professionali: Biologo, Farmacista Ospedaliero e Territoriale, Medico Chirurgo tutte 
le discipline. Sono stati attribuiti n. 4.7 crediti formativi

Con il contributo incondizionato di

Ancona 
14 Settembre

20173° Appuntamento

CARCINOMA OVARICO

Via Mantegna 1 60019 Senigallia AN
segreteria@events-communication.com 
Tel: 0717930220 

Immagine di copertina: Abel Catherine, “Autumn Zephyr”

Presidenti del Corso: Rossana Berardi, Rosa Rita Silva

L’importanza di un percorso condiviso tra 
chirurgia e nuove terapie “molecular-based”



Programma

13.00 Registrazione dei Partecipanti e welcome lunch

Presentazione del progetto ed introduzione dei lavori
Rossana Berardi (Ancona), Rosa Rita Silva (Fabriano)

Epidemiologia delle neoplasie ovariche nella Regione Marche
Francesco Di Stanislao (Agenzia Regionale Sanitaria)

La strategia terapeutica del carcinoma ovarico con e senza mutazione di BRCA 
e aggiornamento sui progetti di ricerca sulle neoplasie ovariche nella Regione 
Marche. Elena Maccaroni (Ancona)

Discussione

La rete oncologica nella Regione Marche: lavori in corso
Intervengono:
Lucia Di Furia – Direttore Servizio Salute Regione Marche
Francesco Di Stanislao – Direttore Agenzia Regionale Sanitaria 
Fabrizio Volpini – Presidente IV Commissione Regione Marche

14.00

14.30

14.50

15.10

15.30

Presentazione

Tra i tumori femminili il carcinoma ovarico rappresenta il sesto tipo di neoplasia 
più diffuso a livello mondiale. Negli ultimi anni si è assistito ad un importante 
progresso nell’ambito della comprensione dell’eziopatogenesi del tumore ovarico, 
con nuove acquisizioni riguardanti i meccanismi di biologia molecolare alla base 
dello sviluppo dei diversi istotipi. Inoltre è oggi disponibile una vasta gamma di 
farmaci chemioterapici innovativi nel meccanismo d’azione e nel profilo di tossicità, 
comprendenti anche i cosiddetti “farmaci intelligenti a bersaglio molecolare”, quali 
gli anti-angiogenetici e i PARP-inibitori. Recentemente è inoltre emerso che circa 
il 15% dei tumori ovarici riconosce una predisposizione ereditaria, principalmente 
dovuta a mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2; le pazienti con carcinoma ovarico 
ereditario presentano caratteristiche cliniche e prognostiche peculiari e possono 
giovarsi di approcci terapeutici differenti rispetto a quelli  utilizzati nelle pazienti 
affette da tumori sporadici.
In quest’ottica l’obiettivo dei trattamenti oncologici passa attraverso l’integrazione 
tra strategie diverse che coinvolgono il Ginecologo Oncologo, l’Oncologo Medico e 
il Consulente Genetista per meglio progettare i percorsi terapeutici alla luce delle 
più moderne conoscenze.
L’obiettivo di questo progetto è quello di condividere con i Colleghi la gestione 
delle neoplasie ovariche fornendo un aggiornamento relativo alle problematiche 
cliniche, chirurgiche e farmacologiche correlate al trattamento di questa neoplasia, 
favorendo l’approccio terapeutico multidisciplinare fra tutte le figure coinvolte. 
Particolare attenzione sarà posta all’identificazione delle pazienti con carcinoma 
ovarico ereditario e all’evoluzione del trattamento farmacologico per iniziare a 
delineare dei percorsi diagnostici e  terapeutici condivisi.

Presidenti del Corso

Rossana Berardi - Direttore Clinica Oncologica, Università Politecnica delle Marche, 
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona
Rosa Rita Silva - Direttore U.O.C. Oncologia ASUR Marche, Area Vasta 2 - Fabriano

16.30

16.50

18.00

Come costruire un PDTA - Roberto Papa (Ancona)

Conclusioni e take home message:
Rossana Berardi (Ancona), Rosa Rita Silva (Fabriano)

Tavolo tecnico e Discussione Collegiale: 
Verso la costruzione di un PDTA sulle neoplasie ovariche nella Regione Marche

Paolo Alessandroni (Pesaro), Nicola Battelli (Macerata), Raffaella Bracci (Fano),  
Nelvio Cester (Senigallia), Andrea Ciavattini (Ancona), Claudio Cicoli (Fano-Pesaro), 
Leone Condemi (Urbino),  Angelo Curatola (Jesi), Giorgio De Signoribus (San Benedetto 
del Tronto), Giammaria Fiorentini (Pesaro), Luciano Giuliodori (Jesi) Gianluca Grechi 
(Ancona), Massimo Marcellini (Senigallia), Mario Massacesi (Senigallia), 
Dania Nacciarriti (Macerata), Mauro Pelagalli (Macerata), Simonetta Rossini (Ancona), 
Paolo Ruscelli (Ancona), Enrica Testa (Urbino), Rita Traini (Civitanova Marche), 
Renzo Vincenzi (Fermo), Laura Zepponi (Ancona)
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