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I tumori rari hanno un’incidenza inferiore a 5/100.000 abitanti/anno. Tutti assieme i tumori rari 
costituiscono il 20% di tutte le neoplasie. Nonostante gli aspetti epidemiologici, i tumori rari 
rappresentano il paradigma della diagnosi e della terapia personalizzata in oncologia in quanto 
hanno anticipato di molti anni l’approccio della gestione del paziente oncologico su base molecolare 
e patient-oriented. Tale approccio oggi è ormai imprescindibile anche per neoplasie di grande 
incidenza che, grazie all’applicazione in clinica della biologia molecolare, risultano sempre piu’ 
suddivise in tanti piccoli sottogruppi di tumori. 
La gestione clinica dei tumori rari è molto difficile e spesso i pazienti con tumori rari ricevono un 
trattamento sub-ottimale per vari motivi: > La diagnosi dei tumori rari è spesso ritardata perché 
richiede quasi sempre expertise particolari alla quale si ricorre spesso in un secondo tempo e dopo 
aver eseguito test diagnostici inutili e costosi; >Spesso, la terapia dei tumori rari si avvale di poche 
terapie approvate per cui necessita della condivisone del paziente con altre strutture sanitarie 
esperte, dell’inserimento del paziente in trial clinici, di evitare trattamenti chirurgici o medici inutili, 
a volte di richieste di farmaci off label basate sulla evidenza, di un’adeguata conoscenza del 
background molecolare dei tumori. Tutto questo porta ad due necessità principali: una di carattere 
culturale che prevede la divulgazione scientifica delle conoscenze che si generano ogni giorno su 
questo tema quanto più diffusamente possibile; l’altra di carattere gestionale per le strutture 
sanitarie. Infatti, in genere, tutti gli aspetti sopra menzionati comportano una conseguente perdita 
di costi e tempo per le strutture sanitarie e per la comunità in generale. Ad oggi esistono poche 
strutture sanitarie sul territorio nazionale che si occupano dello studio e la cura di tutti i tumori rari 
e certamente i promotori di questo evento rappresentano delle realtà sanitarie che già da tempo si 
occupano di tumori rari di diversi distretti anatomici o istologici. Questo evento rappresenta un 
importante momento di interazione culturale tra diverse figure professionali con competenze 
specifiche nella gestione di questi pazienti. Inoltre è anche l’occasione per un confronto con figure 
ed esperienze internazionali sul tema. 
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Venerdì, 21 Novembre 2014 
 
   8.30-9.00  Registrazione dei partecipanti 
     
   9.00-9.30  Saluto e presentazione degli obiettivi formativi della Conferenza  
 
 9.30-10.00  Lettura  

Rare Tumors: a large family of several single disease  
Jean-Yves Blay (France) 

   Introduce: Piero Picci (BO) 
 
10.00-10.30  Lettura 

There are more than four million reasons why we need to improve the rare 
cancer journey 

   Kathy Oliver (UK) 
   Introduce: Alba A. Brandes (BO) 
   
10.30-11.00  Lettura 
   Epidemiologia dei Tumori Rari in Italia  
   Paolo Bruzzi (MI) 
   Introduce: Dino Amadori (FC) 
 
11.00-12.00  Dibattito  

Clinica e percorsi diagnostico-terapeutici 
Moderatori: Mario Cavalli (BO), Massimo Annichiarico (BO)* 
 
 Percorsi clinici aziendali e inter-aziendali 

Maria A. Pantaleo (BO) 
 I farmaci orfani 

Filippo de Braud (MI)* 
 Iter approvativo dei farmaci per i tumori rari 

Francesco Pignatti (EMA - UK) 
 
12.00-13.15   Tavola Rotonda 
   Reti, Registri e Pazienti 

Moderatori: Eugenio Di Ruscio (BO)*, Guido Biasco (BO) 
 
 Rete nazionale e reti regionali 

Giovanni Paolo Casali (MI) 
 PERNO (Progetto Emilia-Romagna Neuro Oncologia) 

Alba A. Brandes (BO) 
 Una rete per la collaborazione scientifica:  

l’esempio dell’ Italian Sarcoma Group  
Piero Picci (BO) 

 Le associazioni dei Pazienti 
Anna Costato (MI), Lia Ceccarelli (RM) 

 
 



 
13.15-14.30  Welcome lunch  
                     
14.30-16.00  Lettura & Panel 
   Tumori cerebrali  

Moderatori: Alba A. Brandes (BO), Giovanni Apolone (RE) 
 

EORTC Brain Tumor Group: Novel roads for research 
Martin van den Bent (The Netherland) 

 
 From bench to bedside  

Gaetano Finocchiaro (MI) 
 Presente e futuro del trattamento medico dei glioblastomi 

Enrico Franceschi (BO) 
  

16.00-17.00  Dibattito 
   GIST: tra molecolare e clinica 

Moderatore: Guido Biasco (BO) 
Axel Le Cesne (France), Maria A. Pantaleo (BO) 

  
 
 
 
*To be confirmed  
 



Sabato 22 Novembre 2014  
  
9.00-11.00  Tavola Rotonda 
   Sarcomi  

Moderatori: Antonio Daniele Pinna (BO), Pietro Ruggieri (BO) 
 

 Anatomia Patologica 
Angelo Paolo Dei Tos (TV) 

 Radiologia 
Daniel Vanel (BO) 

 Radioterapia 
Giampiero Frezza (BO), Silvia Cammelli (BO) 

 Chirurgia dei sarcomi ossei 
Davide Donati (BO) 

 Chirurgia dei sarcomi dei tessuti molli 
Alessandro Gronchi (MI) 

 Trattamento Medico Sarcomi dell'osso 
Stefano Ferrari (BO) 

 Trattamento medico Sarcomi Tessuti molli 
Giovanni Grignani (TO) 

 
11.00-12.00  Letture & Commento 
   I tumori delle ghiandole endocrine 
   Moderatori: Renato Pasquali (BO), Andrea Lenzi (RM) 
      

 Malattie neoplastiche rare: tiroide, surrene e dintorni 
Andrea Isidori (RM) 

 Implicazioni metaboliche: l'esempio del surrene 
Valentina Vicennati (BO) 

 
12.00-13.30  Lettura & Panel 
   NET 

Moderatori: Paola Tomassetti (BO), Gianfranco Delle Fave (RM) 
  

Present and future in treatment of neuroendocrine Tumors: Kjell Olberg (Sweden) 
 

 Diagnostica patologica 
Donatella Santini (BO) 

 Chirurgia 
Riccardo Casadei (BO) 

 Clinica 
Davide Campana (BO) 

 Terapia radio recettoriale 
Lisa Bodei (MI) 

  
13.30-13.40  Chiusura e compilazione dei questionari ECM 


