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RAZIONALE 
La ricerca di fattori prognostici e predittivi di risposta unitamente allo sviluppo 

della farmacogenomica, permettono attualmente e sempre di più nel futuro di 
offrire ai pazienti terapie oncologiche mirate e personalizzate. 

Al di là delle manifestazioni negli organi del corpo, a contare è ciò che sta 
dietro: è la sua sofisticata macchina genetica. Da smontare in tante parti e 

analizzare nei meccanismi. Questa filosofia è l’«oncologia molecolare». 

Il futuro dell’oncologia è legato a terapie antitumorali mirate, a nuovi farmaci 
intelligenti in grado di “spegnere” l’interruttore che scatena la crescita 

incontrollata delle cellule neoplastiche, colpendo gli specifici bersagli molecolari 
di ogni paziente. 

Questo corso scaturisce dalla necessità di un confronto continuo delle 
esperienze disponibili sugli articolati aspetti della medicina oncologica e dalla 

consapevolezza che l’appropriatezza, nella fase diagnostica così come nella 
fase del trattamento, è la risultante dei diversi know-how che contribuiscono 

ad identificare l’oncologia clinica. 
L’aggiornamento per tutti gli specialisti coinvolti è fondamentale al fine di 

raggiungere sempre migliori standard terapeutici e di gestione della patologia e 
dei pazienti e la complessità di questo nuovo approccio terapeutico implica una 

stretta collaborazione multidisciplinare tra patologo, biologo molecolare ed 
oncologo. 

 



 

PROGRAMMA  
 

14.30 

Presentazione del corso 
M. Bortul, D. Generali 

 
MODERATORI 
R. Ceccherini, F. Zanconati 
15.00 

Gene Profile e ruolo in clinical practice 
G. Curigliano 

 
15.30 
Discussione 
 
15.40 

RDA system as a predictive and prognostic tool early in treatment for cancer 
chemoterapy and targeted therapy response 
K. Pritzker 

 
16.15 
Discussione 
 

MODERATORI 
N. De Manzini, A. Guglielmi 
16.30 

Round Table on Study Proposal 

“From bench to bedside” 
- Thoracic District Cancer (Breast, Lung) 

- Gastrointestinal Cancer 

- Genitourinary Cancer 
 
17.30 

Conclusioni e take home messages 
 
18.00 

Compilazione questionario E.C.M. 
 
18.15 

Fine lavori 



 

 

Elenco Relatori: 
Marina Bortul – Trieste 
R. Ceccherini – Trieste 
G. Curigliano – Milano  
N. De Manzini – Trieste  
D. Generali – Trieste  
A. Guglielmi – Trieste  
K. Pritzker – Toronto (Canada)  
F. Zanconati – Trieste  

 

 
 
 


