
Ospedale

“Sacro Cuore - Don Calabria”

Incontri
di aggiornamento 
del Dipartimento

Oncologico
Responsabile Scientifico:

Dott.ssa Stefania Gori

16 febbraio - 1 aprile
17 giugno - 24 giugno

2015

SEDE
CENTRO FORMAZIONE

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”
Via Don Angelo Sempreboni, 5 - 37024 Negrar (Verona)

Negrar

Ti
po

lit
og

ra
fia

 d
on

 C
al

ab
ria

 - 
V

ER
O

N
A

Parcheggi
Gli spazi riservati ai congressisti

sono contrassegnati con la lettera “G”.
Ingresso da Casa “Fr. F. Perez”

Responsabile Scientifico

dott.SSA SteFAniA gori

direttore u.o. oncologiA medicA

ospedale “Sacro cuore - don calabria”

AnnA peSci negrar

giovAnni roviglione negrar

giAcomo ruFFo negrar

mAtteo SAlgArello negrar

Angelo Sidoni perugia

eddA Simoncini brescia

AleSSAndro teStori milano

monicA turAzzA negrar

giuSeppe zAmboni negrar

gAbriele zoppoli genova

tereSA zuppini negrar

Faculty

Sergio AlbAneSe negrar

Filippo Alongi negrar

giuliAno bArugolA negrar

umberto bASSo padova

mArco benAzzo pavia

giuliA bertino pavia

giAncArlo biSAgni reggio emilia

FrAnceSco boccArdo genova

giuSeppe boginA negrar

FrAnceSco bruni negrar

orAzio cAFFo trento

lucA giovAnni cAmpAnA padova

giovAnni cArbognin negrar

SteFAno cAvAlleri negrar

mArcello ceccAroni negrar
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ceSAre criStoFoli negrar

pierAndreA de iAco bologna

michele de nictoliS pesaro

AlFredo ercoli Abano terme (pd)

JenniFer FogliettA perugia

mASSimo FrAnchi verona

Antonio FrASSoldAti Ferrara

SilviA giudici verona

SteFAniA gori negrar

AleSSAndro inno cASSAndrini negrar

pAolA AgneSe cASSAndrini negrar

domenicA loruSSo milano

Alberto mASSocco negrar

rodolFo mAttioli Fano

SilviA mAzzolA negrar

pAolA medico negrar

Antonino muSolino parma

mAurizio nicodemo negrar

Antonio occhini pavia

giovAnni pAppAgAllo mirano (ve)

mAuro pAStorello negrar

Fedro peccAtori milano



1° incOntRO - lunedì 16 febbraio 2015

Carcinoma ovarico avanzato: quali novità per il 2015

14.30 introduzione (S. gori)

Sessione 1
Moderatori: G. ZaMbOni - M. De nictOliS

14.45 ruolo della biologia molecolare nel carcinoma ovarico (A. peSci)

15.15 il counseling genetico (S. mAzzolA)

15.45 discussione

Sessione 2
Moderatori: a. eRcOli - D. lORuSSO

16.00 ruolo della citoriduzione primaria e della chirurgia
d’intervallo (g. roviglione)

16.15 ruolo della chirurgia nella donna con recidiva o con metastasi
(m. FrAnchi)

16.30 ruolo della laparoscopia nel carcinoma ovarico avanzato

(m. ceccAroni)

16.45 caso clinico (F. bruni)

17.15 discussione 

Sessione 3
Moderatori: S. GiuDici - S. GORi

17.30 il trattamento sistemico antitumorale del carcinoma
ovarico avanzato (p. cASSAndrini)

17.45 gli inibitori di pArp nel carcinoma ovarico (d. loruSSo)

18.00 caso clinico (A. inno)

18.30 discussione 

18.45 compilazione questionario ecm e chiusura lavori (S. gori)

2° incOntRO - Mercoledì 1 aprile 2015

Carcinoma della prostata: quali novità per il 2015?

14.15 introduzione

14.25 distribuzione questionari ecm

Sessione 1
Moderatori: a. SiDOni - G. ZaMbOni

14.30 Screening e carcinoma prostatico (g. pAppAgAllo)

14.50 ruolo dell’anatomo-patologo (A. peSci)

15.10 pet-colina: quali indicazioni? (m. SAlgArello)

15.30 discussione

Sessione 2
Moderatori: F. bOccaRDO - u. baSSO

16.00 il ruolo della chirurgia robotica nel ca prostatico (S. cAvAlleri)

16.35 il trattamento chirurgico della neoplasia prostatica
localmente avanzata (m. pAStorello)

16.50 radioterapia nel ca prostatico: quali indicazioni?
Quali studi clinici in corso? (F. Alongi)

17.10 carcinoma prostatico avanzato: linee guida Aiom (m. nicodemo)

17.30 carcinoma prostatico metastatico: quali opzioni nel 2015?
(o. cAFFo)

17.50 discussione 

18.20 compilazione dei questionari ecm

18.30 conclusione lavori

3° incOntRO - Mercoledì 17 giugno 2015

Elettrochemioterapia: quali indicazioni nel 2015?

Sessione 1 - Elettrochemioterapia
Moderatori: S. GORi - G. ZaMbOni

14.45 Aspetti tecnici (A. occhini)

15.05 Aspetti organizzativi, gestionali, economici (t. zuppini)

15.20 discussione

Sessione 2 - Metastasi cutanee da melanoma maligno

e da carcinoma mammario
Moderatori: a. MaSSOccO - c. cRiStOFOli

15.30 Quale trattamento oncologico? (m. turAzzA)

15.40 Quali indicazioni per l’elettrochemioterapia (compreso caso
clinico) (l.c. cAmpAnA)

16.00 discussione 

Sessione 3 - Recidive dei tumori del distretto testa-collo
Moderatori: S. albaneSe - F. alOnGi

16.30 Quale trattamento oncologico? (m. nicodemo)

16.40 Quali indicazioni per l’elettrochemioterapia (compreso caso
clinico) (m. benAzzo / g. bertino)

17.00 discussione 

Sessione 4 - Recidive da carcinoma della vulva
Moderatori: M. ceccaROni - G. RuFFO

17.30 Quale trattamento oncologico? (p.A. cASSAndrini)

17.40 Quali indicazioni per l’elettrochemioterapia (compreso caso
clinico) (p. de iAco)

18.00 discussione 

18.15 lettura “elettrochemioterapia: studi clinici in corso e
prospettive” (A. teStori)

18.35 conclusioni

18.50 compilazione questionario ecm

19.00 chiusura lavori

4° incOntRO - Mercoledì 24 giugno 2015

Carcinoma mammario: quando la donna è giovane

11.00 Saluti Autorità

11.15 introduzione (S. gori)

Sessione 1
Moderatori: a. FRaSSOlDati - G. ZOPPOli

11.20 il rischio genetico ed il rischio eredo-familiare (l. corteSi)

11.40 epidemiologia, fattori di rischio, stili di vita (A. muSolino)

11.55 caratteristiche anatomopatologiche e biomolecolari (g. boginA)

12.15 casi clinici - tbd

12.30 discussione

13.00 Light Lunch

Sessione 2
Moderatori: R. MattiOli - e. SiMOncini

14.15 diagnostica radiologica: indicazioni e limiti delle varie
metodiche nella donna giovane (g. cArbognin)

14.30 la chirurgia (A. mASSocco)

14.45 la radioterapia (F. Alongi)

Sessione 3
Moderatori: S. GORi - G. biSaGni

15.00 il ruolo degli analoghi lhrh nella terapia sistemica adiuvante
in premenopausa (J. FogliettA)

15.15 lettura: “La preservazione della fertilità: è oggi possibile?” (F.

peccAtori)

15.35 il trattamento adiuvante e neoadiuvante nel carcinoma
mammario her2-positivo (m. turAzzA)

15.55 discussione 

16.15 compilazione questionario ecm

16.30 conclusione lavori
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