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La medicina di precisione svolge oggi un ruolo fondamentale nel percorso del paziente oncologico.
Un esempio paradigmatico è quello delle mutazioni germinali e somatiche dei geni BRCA1 e BRCA2 che
permettono di selezionare pazienti altamente responsivi ai trattamenti con i PARP inibitori. Il test BRCA su
sangue è utilizzato da diversi anni a scopo preventivo entro un percorso consolidato di consulenza
genetica oncologica. Quando il test BRCA viene richiesto per terapia medica, e specialmente se
è utile fare anche un test su tessuto tumorale, lo scenario cambia sotto diversi punti di vista
e coinvolge nuovi attori. Spesso entrambi gli obiettivi di utilizzo del test, prevenzione e terapia
medica, possono essere presenti. La multidimensionalità dell’indicazione al test BRCA ed il continuo
aggiornamento delle indicazioni terapeutiche possono mettere alla prova l’organizzazione sanitaria
e generare confusione nei professionisti. L’evento formativo proposto si rivolge ai professionisti del
gruppo multidisciplinare oncologico con focus sugli oncologi medici e vuole fornire un sintetico
update sullo stato dell’arte e futuri scenari delle modalità di utilizzo degli inibitori di PARP
nel trattamento del cancro dell’ovaio, della mammella, della prostata e del pancreas,
in presenza o meno di un difetto BRCA/ HRD.

RAZiOnALE



PROgRAMMA

15.30 Introduzione ai lavori
Paolo Pronzato 

15.40 Sliding doors: test BRCA 
per prevenzione o per terapia 
Liliana Varesco 

15.55 PARPi Overview, novità dall’ASCO 
sui tumori ginecologici 
Domenica Lorusso 

16.20 PARPi nel cancro ovarico: 
I e II linea nella pratica clinica 
Serafina Mammoliti 

16.35 PARPi nel cancro della mammella 
Matteo Lambertini 

16.50 PARPi nel cancro della prostata
Giuseppe Fornarini

17.05 PARPi nel cancro del pancreas 
Stefania Sciallero 

17.20 Ottimizzazione dei test 
molecolari su tessuto
(qualità e tempistiche)
Valerio Gaetano Vellone 

17.55 Compilazione questionario E.C.M.
18.00 Chiusura Lavori
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L’iscrizione alla FAD è gratuita ma obbligatoria.
1. Collegarsi al sito https://fad.aristea.com/login/ il giorno dell’evento 
2. Registrarsi alla FAD, cliccando sul pulsante “REGISTRATI” e compilare con i dati richiesti il form di

registrazione presente nel  s ito.  Dopo aver compi lato la scheda di  iscr iz ione,
viene inviata una mail all’ indirizzo indicato nella stessa. 
La mai l  cont iene un l ink per confermare l’ iscrizione; cliccando sul l ink si viene auto-
maticamente reindirizzati alla piattaforma FAD. Questa operazione è richiesta solo in sede di
primo accesso al sito, successivamente per accedere al corso basta inserire le proprie credenziali
(username e password) e cliccare sul pulsante “ACCEDI”.

3. Seguire la FAD SINCRONA e terminare il percorso ECM compilando il questionario di apprendimento
ed il questionario di valutazione.

4. Scaricare l’attesto di partecipazione / E.C.M.

COME Si ACCEDE ALLA FAD



E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
la FAD è stata inserita da Aristea Education - Provider accreditato dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua con il numero di accreditamento 500 - nel proprio piano formativo 2021 nell’ambito
del Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). 
La FAD è destinato alla seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Oncologia, Gineco-
logia e Ostetricia, Genetica Medica, Anatomia Patologica), Biologo e riconosce n. 3 crediti
formativi. 
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo,
nella misura del 100%, ed alla verifica dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee guida – protocolli - procedure
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