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Programma Scientifico Preliminare  

Presentazione  

Le neoplasie germinali (del testicolo nella stragrande maggioranza dei casi) sono i tumori più frequenti nei 

giovani di sesso maschile tra i 15 e 35 anni di età anche se complessivamente costituiscono una malattia 

neoplastica rara con incidenza in Italia di circa 1.500-1.700 casi all’anno. Ottimi sono i risultati del 

trattamento che porta per i primi stadi a una guarigione del 98-99% e per le forme metastatiche a peggior 

prognosi e un successo in oltre il 60-70% dei pazienti. Si tratta di una neoplasia in cui la multidisciplinarietà 

è l’arma vincente. Questi risultati sono, infatti, ottenibili solo grazie a uno stretto rapporto fra tutti gli 

attori: Oncologo Medico, Radioterapista, Chirurgo Urologo, Andrologo, Anatomopatologo. Oltre la 

guarigione, occorre guardare anche alla qualità della vita, agli aspetti psicologici, ai potenziali rischi dei 

trattamenti nel lungo termine (si tratta di pazienti che hanno prospettive di vita di decadi e non di anni) ed 

al fatto che tali malattie insorgono in un periodo particolare (età giovane adulta) in cui ci si prepara anche 

alla procreazione.  

L’Italian Germ cell cancer Group opera fin dalla sua fondazione nel 2005 con la finalità di promuovere la 

corretta informazione sia fra gli specialisti del settore in Italia e all’estero, sia di trasmettere 

un’informazione completa ai pazienti e alle associazioni nazionali interessati a questa patologia. In 

quest’ottica l’IGG dedica il suo terzo convegno nazionale alla discussione delle problematiche emerse a 

seguito dell’introduzione di Linee Guida nazionali e internazionali e degli aspetti clinici e non ancora poco 

chiari. 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

08.00-08.30 Registrazione Partecipanti 

08.30-08.40  Saluti delle Autorità    

08.40-09.00  Presentazione del Convegno  

 G. Rosti  (Treviso)  

 

I SESSIONE  

Moderatori:   M. Colecchia  (Milano), G. Farina (Milano) 

 

09.00-09.30 Lettura:  Survivorship care: issues and recommendations   

J. Oldenburg (Oslo_Norvegia)  

 

09.30-09.50 Diagnosi Patologica  

S. Viglio  (Pavia)  

 

09.50-10.10  Non sola preservazione della fertilità 

A. Garolla (Padova)  

 

10.10-10.30 Discussione  

 

10.30 – 10.40 Coffee Break  

 

II SESSIONE- LA TERAPIA   

Moderatori:  G. Conti (Como) + G. Banna (Catania) 

 

10.40-11.00 Stadio I: linee guida di trattamento e loro applicazione ragionata  

N. Nicolai (Milano) 

 

11.00-11.20 Terapia di prima linea  

G. Rosti (Treviso) 

 

11.20-11.40 Salvataggio dopo la prima linea 

P. Pedrazzoli (Pavia)  

 

11.40-12.00 Nuovi Farmaci  

A . Necchi (Milano)  



 

 

 

12.00-12.20 Discussione  

 

12.20 – 13.20 Lunch 

 

13.20-13.50 Lettura: La chirurgia nei tumori germinali  

R. Salvioni (Milano)  

Premiazione del  Dr. Pizzocaro 

 

III SESSIONE: Problematiche specifiche 

Moderatori:   A. Spinillo (Pavia), M. Giordano (Como) 

 

13.50-14.10 I tumori germinali della donna  

G. Mangili (Milano) 

 

14.10-14.30 Follow-up  

U. De Giorgi (Meldola, FC)  

 

14.30-14.50 Tossicità da trattamenti  

S. Barni (Treviglio , BG) 

 

14.50.15.10 Metastasi ossee ed encefaliche 

  T. Sava (Verona) 

 

15.10-15.30      Discussione  

 

 

15.30-16.00 Tavola rotonda:  uno sguardo al futuro 

  Moderatore: G. Rosti (Treviso) 

 

16.00 – 16.30 Conclusioni e Chiusura del Congresso 

  P.Pedrazzoli (Pavia), G. Rosti (Treviso) 

 

Compilazione questionario ECM 

 

 

 


