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Obiettivi
L’uso dei farmaci a bersaglio molecolare nell’oncologia medica
dei tumori solidi sta comportando problemi nuovi. Uno di questi
è la valutazione della risposta tumorale. Questo corso si incentra
dunque sulla risposta tumorale nelle diverse neoplasie solide
dell’adulto trattate con i nuovi farmaci a bersaglio molecolare.
A partire dal modello prototipale dei GIST, infatti, è stato chiaro
che la risposta tumorale ai farmaci a bersaglio molecolare mostra
aspetti particolari, diversi rispetto alla chemioterapia citotossica.
Inizialmente, alcuni pazienti con GIST in risposta a Imatinib furono
giudicati in progressione solo perché si applicavano i criteri convenzionali di risposta, basati sull’esclusivo parametro dimensionale.
Almeno in alcune neoplasie, sono già stati proposti nuovi criteri.
Tuttavia, la iperspecializzazione dell’oncologia medica attuale ostacola una visione del problema che sappia essere trasversale alle
singole neoplasie. In realtà, una riflessione trasversale sarebbe
oggi quanto mai necessaria, affinché più rapidamente possano
essere generalizzate le lezioni apprese in singole neoplasie e si
giunga a nuovi criteri di risposta tumorale. Vi è anche la necessità
di comprendere le implicazioni biologiche sottese ai nuovi pattern
di risposta tumorale e quanto questi ultimi possano essere specifici
non solo per patologia, ma anche per target. Permangono naturalmente le problematiche relative all’uso della risposta tumorale
come end point surrogato nella ricerca clinica e nell’approvazione
regolatoria di nuovi farmaci. Tuttavia, la riflessione dovrebbe prima
di tutto rivolgersi alla pratica clinica. Infatti, la risposta tumorale è,
prima di ogni altra cosa, uno strumento clinico, necessario all’oncologo medico nella sua pratica quotidiana: come decidere, per
esempio, se continuare, interrompere o modificare il trattamento
medico, se non si sa se il paziente sta “rispondendo”?
Questo corso intende dunque colmare una lacuna abbastanza
evidente nell’oncologia medica attuale. Esso intende dimostrare
come si manifesta la risposta tumorale nelle varie neoplasie solide
dell’adulto quando sono trattate con farmaci a bersaglio molecolare. Il problema verrà affrontato in chiave multidisciplinare clinicoradiologica, così da evidenziare le difficoltà attuali e le prospettive
future, anche sul versante della tecnologia dell’imaging. Si accennerà anche alle implicazioni biologiche della risposta. Si considereranno infine le problematiche metodologiche e regolatorie della
“nuova” risposta tumorale.
Il corso si rivolge agli oncologi medici di tutti i tumori solidi
dell’adulto ed ai radiologi con primario interesse oncologico, che
nella propria pratica clinica devono quotidianamente affrontare
il problema di valutare la risposta tumorale dei propri pazienti ai
nuovi farmaci a bersaglio molecolare.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, radiologia, farmacologia, patologia clinica e biologi.

Programma
Lunedì, 27 giugno
10.30

Registrazione dei partecipanti

10.45	Introduzione

Paolo Giovanni Casali, Lisa Licitra

		 I Sessione
		LA RISPOSTA TUMORALE
		 Moderatore: Marco Pierotti
11.00 Il concetto di risposta tumorale
		 Paolo Giovanni Casali
11.20 La risposta patologica
		 Angelo Paolo Dei Tos
11.40 I criteri di risposta tumorale
		 Lisa Licitra
12.00 La risposta tumorale come end point surrogato
		 Paolo Bruzzi
12.20 La risposta tumorale nella prospettiva regolatoria
		 Valter Giovanni Torri
12.40

Discussione

13.00

Pranzo

		 II Sessione
		LA RISPOSTA TUMORALE ALLE TARGET THERAPY NEI
TUMORI SOLIDI
		 Moderatori: Andrea Ardizzoni, Fausto Roila
14.00 GIST
		 Paolo Giovanni Casali
14.15 Carcinoma polmonare
		 Marina Chiara Garassino
14.30 Mesotelioma
		 Paolo Zucali
14.45 Tumori testa e collo
		 Lisa Licitra
15.00 Tumori neuroendocrini
		 Filippo De Braud

15.15 Tumori ginecologici
		 Domenica Lorusso
15.30 Tumori gastroenterici
		 Stefano Cascinu
15.45

Intervallo

16.15 Sarcomi dei tessuti molli
		 Silvia Stacchiotti
16.30 Osteosarcoma e sarcoma di Ewing
		 Stefano Ferrari
16.45 Carcinoma della mammella
		 Serena Di Cosimo
17.00 Epatocarcinoma
		 Sherrie Bhoori
17.15 Tumori del SNC
		 Riccardo Soffietti
17.30 Tumori urologici
		 Andrea Necchi
17.45 Melanoma
		 Michele Del Vecchio
18.00

Discussione

18.30

Chiusura dei lavori

Martedì, 28 giugno	
		 III Sessione
		L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
		 Moderatori: Roberto Labianca, Maria Picchio
8.30 Biomarcatori
		 Maurizio D’Incalci
8.45 TC ed ecografia con mezzo di contrasto
		 Carlo Morosi

9.00 RM
		 Paolo Potepan
9.15 PET
		 Flavio Crippa
9.30
10.00

Discussione

Intervallo

10.15 Tavola rotonda satellite (NON ACCREDITATA ECM)
		 Nuove tecniche di imaging in oncologia

		 IV Sessione
		IL MODELLO DEI GIST IN UNA PROSPETTIVA
MULTIDISCIPLINARE
		 Moderatori: Angelo Paolo Dei Tos, Marco Pierotti
11.00 La risposta radiologica nei GIST
		 Antonella Messina
11.15 La risposta patologica nei GIST
		 Elena Tamborini
11.30 La risposta nella chirurgia dei GIST
		 Alessandro Gronchi
11.45

Discussione

		 V Sessione
		L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RISPOSTA
		 Moderatore: Massimo Aglietta
12.00 Tavola rotonda interattiva
		Partecipanti: Paolo Bruzzi, Paolo Giovanni Casali,
Filippo De Braud, Lisa Licitra

13.00

Questionario di valutazione dell’apprendimento

13.30

Chiusura del corso
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ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31, accreditamento valido sino al 13/7/2012), assegna alla presente attività ECM
(31-4602): 10 crediti formativi.
L’evento è rivolto a: medici nelle discipline oncologia, radiologia,
farmacologia, patologia clinica e biologi.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all’intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell’evento
-	superamento della prova di apprendimento (questionario,
almeno 75% risposte esatte)
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2011-2013 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

Modalità di iscrizione
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione: € 200,00. La quota è esente IVA.
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di
Medicina – Via Martin Piaggio 17/6 – 16122 Genova Fax 010
83794260, entro l’11 giugno 2011:
•	scheda di iscrizione, debitamente compilata, anche nel caso
in cui l’iscrizione sia offerta da uno sponsor
•	consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro
della scheda di iscrizione
•	il pagamento della quota di iscrizione
In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line
all’indirizzo www.accmed.org facendo comunque seguire copia
del bonifico o i dati della carta di credito al fax 010 83794260.
Il pagamento dovrà comunque pervenire entro la data di inizio
corso. L’invio della scheda e della quota conferma l’iscrizione
salvo diverse indicazioni della Segreteria.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza
quota di iscrizione o con scheda incompleta.
RINUNCE/ANNULLAMENTI
•	Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti
necessario alla realizzazione del corso, la Segreteria
dell’Accademia si riserva di inviare una comunicazione scritta
e il rimborso totale della quota.
•	In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione
scritta alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre dieci
giorni prima della realizzazione del corso.
La quota versata verrà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad
alcun rimborso.

Sede
Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33, Milano
Indicazioni per raggiungere la sede:

In treno: L’Hotel dista 500 m. dalla Stazione Milano Centrale. In auto: Dalla
tangenziale Est: prendere l’uscita per Linate proseguendo per viale Forlanini,
seguito da viale Corsica. A Piazza Emilia, svoltare a destra e proseguire per
Piazzale Loreto. Prendere viale Brianza fino all’angolo con via Venini, proseguire per circa 700 metri fino ad arrivare in via Scarlatti.Dalla tangenziale
Ovest: Prendere l’uscita Cormano, proseguendo per viale Rubicone, seguito
da viale Enrico Fermi. Svoltare a destra in via Murat e proseguire per circa
600 metri fino all’incrocio con viale Marche. Svoltare a sinistra, proseguire
dritti oltrepassando viale Lunigiana e viale Brianza fino all’incrocio con via
Venini. Proseguire per circa 700 metri fino ad arrivare in via Scarlatti. In aereo:
Aeroporto di Milano Linate a circa 15 km. dalla Stazione Milano Centrale.

Promosso da
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Informazioni e iscrizioni
Tel 010 83794262
Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org
www.accmed.org
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