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PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

Venerdì 24 maggio 2019 

 
08.30   Registrazione dei partecipanti  
 

09.00   Saluti: Fabrizio De Nicola, Giuseppe Giammanco 
09.15   Apertura dei lavori: 

         Giuseppina Fassari, Roberto Bordonaro 
 
 

 
Sessione 1 
Le terapie antitumorali oggi: spostando in avanti il confine 
Moderatori: Ugo Consoli, Dario Giuffrida  
 
09.30   La terapia di prima linea del carcinoma polmonare con mutazione di EGFR  

          Concetta Sergi 
09.50   La terapia di mantenimento del carcinoma ovarico  

          Daniela Sambataro 
10.10   La terapia del carcinoma mammario metastatico ormonosensibile  
            Paolo Vigneri 
10.30   Il trattamento di prima linea del carcinoma prostatico ormono-resistente  
           Nicolò Borsellino                                                                                                                        
10.50   Il trattamento del mieloma multiplo  
           Giuseppina Uccello 
 
11.10 Discussione 
 
11.20 Coffee break  

 
Sessione 2 
Riferimenti normativi per la gestione delle terapie antitumorali 
Moderatori: Carmelo Puglia, Alessandro Oteri, Anna D’Agata 
 

11.40   Quadro normativo nazionale e modelli regionali 
Emanuela Omodeo Salè  

12.00   Requisiti e standard delle Unità Farmaci Antitumorali della Regione Sicilia 
Giuseppina Fassari 

12.20   L’informatizzazione dei processi di produzione delle terapie antitumorali  
Giorgia Tirendi  



 

 

          12.40   Internet ed oncologia: verso nuovi percorsi delle conoscenze 
 Vittorio Gebbia  

 
13.00   Discussione 

 
13.10   Light lunch 
 
Moderatori: Giuseppe Murolo, Francesca Di Gaudio, Ignazia Poidomani 
 

         14.10   Lettura magistrale: Rischio da manipolazione dei farmaci: il panorama Europeo  
                      Nuria Sanchez Marin, Sebastian Sanchez Serrano 
 
       Sessione 3 

Il governo clinico in oncologia 
Moderatori: Alberto Firenze, Anna Colombo 
 

14.40   I Patients decision aids 
          Vincenzo Parrinello 
15.00   Governo clinico delle terapie antitumorali 

Roberto Bordonaro (decreto centri prescrittori…criteri centri prescrittori, modello UFA-
ONCO-EMA) 

         15.20   Reti oncologiche: indicatori di esito e di processo 
         Oscar Bertetto 

15.40   Il risk-management in oncologia 
         Antonio Capodicasa 

 
16.00   Discussione 
 
 
Sessione 4 
Classificazione e monitoraggio ambientale 
Moderatori: Francesca Di Gaudio, Giuseppina Scandurra, Laura Bonaccorsi 

 
16.10   Classificazione e monitoraggio ambientale 
  Erminia Taormina 
16.30   Controlli periodici ambientali 
  Demetra Romeo 
17.50   Convalida dei processi di allestimento (media-fill) 
  Francesco Gregis 
17.10   Gestione del rischio di esposizione agli agenti antitumorali 

 Paola Vitale 
17.30   Misure di sicurezza innovative 

Paolo Amari 
            
17.50   Discussione 
 
18.00   Distribuzione questionario ECM 
 
18.30   Chiusura dei lavori: Giuseppina Fassari, Roberto Bordonaro 
 
 
 
 



 

 

RAZIONALE 
 
Un corretto approccio metodologico alle procedure che garantiscano un adeguato aggiornamento 
nell’ambito delle scienze oncologiche non può prescindere dalla contestualizzazione nell’attuale 
panorama della sanità italiana dei progressi della clinica e della farmaceutica.  
L’ottimizzazione dei percorsi di gestione delle terapie antitumorali e del risk-management, oltre ad 
essere strumento di preservazione delle maggiori garanzie di qualità del prodotto finale di cui 
usufruiscono i pazienti e della sicurezza degli operatori, è nel contempo indispensabile per un 
corretto governo delle risorse che si traduca nella sostenibilità economica dell’intero sistema 
sanitario. 
Per questi motivi l’innovatività in ambito di terapie antitumorali deve essere perseguita e tutelata sia 
nei processi organizzativo-gestionali, sia nell’ambito della ricerca clinica applicata e della 
sperimentazione in campo farmaceutico, in un’ottica di sistema che vi garantisca un adeguato 
accesso dei pazienti e faccia in modo che i processi di sviluppo e ricerca siano condivisi da 
istituzioni, strutture sanitarie, professionisti, industria privata e pazienti. 
Le tematiche concernenti i più recenti progressi nella terapia farmacologica delle principali 
neoplasie solide, le modalità di conduzione degli studi clinici controllati, la gestione degli eventi 
avversi e la farmacovigilanza, la produzione di innovatività e le modalità di garanzia di accesso 
equo ai pazienti italiani, le evidenze in medicina e la loro traduzione in linee guida sono oggetto di 
studio ed approfondimento del corso in oggetto che, attraverso lezioni frontali e ampi spazi 
temporali dedicati ai commenti ed alla discussione si pone come obiettivo un’offerta formativa in 
grado di tradursi in comportamenti concreti che nella quotidianità siano di sostegno alla 
implementazione dei processi assistenziali oncologici. 
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