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Le ragioni di questo incontro nascono dall’esperienza di molti e da una sola domanda: cosa 
vuol dire essere portatori di una mutazione BRCA?
La straordinaria opportunità terapeutica dei PARPi ci spinge a valutare ed esplorare nuovi scenari 
di trattamento personalizzati nei tumori BRCAm e la nostra capacità di modulare la terapia sulla 
base della mutazione rappresenta una grande chance di cura per la paziente. 
Sarà utile, pertanto, una riflessione comune anche alla luce degli ultimi aggiornamenti ASCO 2019..  
Ma la salute di una donna con predisposizione genetica alla neoplasia è ancora di più. 
É conoscere la sua famiglia e proteggerla. 
É saper rispondere al suo desiderio di gravidanza. 
É aiutarla a scegliere le armi di prevenzione. 
É capire che il senso di “rischio” entra in tutti gli aspetti della sua esistenza.
É saperla indirizzare verso le strutture di accesso alla consulenza genetica. 
É conoscere e implementare una rete di salute pubblica che risponda alle sue incolpevoli esigenze 
di cura.
Questo è il nostro compito di medici, ricercatori e farmacisti. Ne siamo pienamente consapevoli? Ne 
siamo culturalmente capaci? Credo di sì. Ma dobbiamo, forse, ancora acquisire un linguaggio 
comune e una conoscenza condivisa tra differenti campi di intervento, senza i quali il percorso di 
salute di queste donne potrebbe farsi confondente come un giro di giostra. 
Da queste riflessioni nascono le motivazioni e il razionale dell’incontro.

Razionale Scientifico



9.00 Saluto e apertura dei lavori: Cosa ci facciamo qui?
 A. Savarese

 1^ Sessione

 Il percorso terapeutico della paziente con ca. ovaio BRCAm   
 Moderano: PL. Benedetti Panici, E. Vizza

9.30 Diagnostica molecolare e test somatico
 E.D. Capoluongo

9.50 Ripensare la chirurgia sulla base del test
 G. Scambia

10.10 Ripensare la terapia medica sulla base del test: i PARP-i
 A. Savarese

10.30 La gestione della tossicità e interazioni farmacologiche dei PARP-i
 I. Palaia

10.50 Discussione sulle relazioni svolte

11.10 Coffee break

11.30 Lettura: L’apporto ormonale nella donna BRCAm
 F. Peccatori 

 2^ Sessione

 Mutazione del BRCA e aspetti innovativi nel tumore della mammella 
 Moderano: F. Cognetti, P. Marchetti

11.50 Parp inhibitors: l’innovazione di un target
 A. Fabi 

12.10 La collocazione del test nel percorso di cura: gli scenari terapeutici
 L. Cortesi

Programma dei lavori



12.30 Fertilità e mutazione BRCA
 M. Lambertini

12.50 Discussione sulle relazioni svolte

13.00 Lettura: Terapia del tumore pancreatico BRCAm
 G. Tortora

13.30 Lunch

 Tavola Rotonda: Armonizzazione del percorso diagnostico-terapeutico BRCA 
 Moderano: A. La Malfa, G. Lanzetta, P. Marchetti, S. Mari, A. Savarese

14.30 Il Consenso Informato: quando e come?
 V. Sini

14.50 La survey AIOM sull’invio al test 
 A. Fabi

15.10 Il modello organizzativo nel PDTA e nell’accesso al farmaco
 S. Pignata

15.30 Test BRCA: Organizzazione dei Servizi ed Equità di Accesso
 C. Mariotti

15.50 Il delicato ruolo dell’informazione
 V.M. Martinella  

16.10 Discussione finale sulle tematiche presentate

16.50 Conclusioni e compilazione questionario ECM
 A. Savarese

17.15 Termine dei lavori
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CREDITI FORMATIVI - ECM: 
Il presente corso è stato sottoposto all’accreditamento presso 
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) 
del Ministero della Salute. 
Crediti Assegnati: N°7 crediti [rif.pratica 309-258079]

Accreditato per:
• MEDICO CHIRURGO • BIOLOGO • FARMACISTA • PSICOLOGO
Discipline di riferimento: Anatomia Patologica, Biochimica Clinica, Biologia, 
Chirurgia Generale, Ginecologia e Ostetricia, Oncologia, Farmacia 
Ospedaliera, Genetica Medica, Medicina Interna, Psicologia, 
Radiodiagnostica, Radioterapia.

-partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici firmando il registro 
di presenza all’inizio ed al termine;
-compilare il questionario di apprendimento e la scheda di valutazione 
dell’evento con i dati completi del partecipante (l’attribuzione dei crediti 
è subordinata al superamento del 75% di risposte corrette);
-appartenere ad una delle discipline per il quale l’evento è stato 
accreditato;
-riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria, tutta 
la documentazione debitamente compilata e firmata.

ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è obbligatoria, gratuita e a numero chiuso 
[70 partecipanti]. La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata 
alla Segreteria Organizzativa inviando l’apposita scheda compilata 
in ogni sua parte.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede 
congressuale, verrà rilasciato un attestato di  partecipazione.

ATTESTATO ECM:
L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91˚giorno successivo 
alla data dell’evento dal sito: www.collage-spa.it/congressi-corsi/ 
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 nuovo regolamento 
UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/678).
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