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Le nuove prospettive terapeutiche nel tumore dell’ovaio: tra ospedale e 
territorio 
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Razionale 
 

Il tumore ovarico rappresenta la prima causa di morte per tumore ginecologico e la quinta per 
tumore nella popolazione di sesso femminile nei Paesi sviluppati. Si stima che ogni anno siano 
diagnosticati in Italia circa 5000 casi. A fronte di un’incidenza relativamente bassa il tumore 
ovarico è gravato da un’alta mortalità, con impatto clinico e sociale pesante. Fino ad oggi il 
trattamento di questo tumore ginecologico è stato limitato a chirurgia e chemioterapia. 
Nonostante l’efficacia della chemioterapia il tumore si ripresenta in circa il 70-80% dei casi nei 
primi due anni. L'incontro si incentrerà sulla disamina degli ultimi progressi registrati 
nell’approccio chirurgico e nella messa a punto di nuove classi di farmaci intelligenti, i PARP 
inibitori, in grado di colpire selettivamente le cellule tumorali, realizzando l’obiettivo di una 
terapia realmente personalizzata, quindi di massima efficacia e rispettosa della qualità di vita delle 
pazienti. È inoltre fondamentale che l’approccio terapeutico del carcinoma ovarico preveda 
l’integrazione delle conoscenze di diversi specialisti e la loro stretta collaborazione nello stabilire la 
miglior strategia terapeutica e assistenziale delle pazienti affette da tale patologia. In tale ottica 
verranno affrontate anche tematiche come la nutrizione della paziente oncologica, la 
preservazione della fertilità e la menopausa iatrogena. Il corso ha l’obiettivo, grazie alla presenza 
degli specialisti coinvolti e della medicina territoriale, di costruire un momento di confronto 
multidisciplinare tra le rispettive esperienze e stabilire una continuità assistenziale ospedale-
territorio. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

14.30 - 14.40 Presentazione del corso: Enzo Veltri – Teresa Di Palma 

SESSIONE – LA MEDICINA PERSONALIZZATA: UNA REALTA' PER LE PAZIENTI 

Moderatori: Enzo Veltri - Francesco Battaglia – Giovanni Cirilli 

14.45 - 15.15 La chirurgia in upfront vs la chirurgia d’intervallo: i criteri per la scelta corretta 

 Antonella Lambiasi - Palmiero Ianiri 

15.15 - 15.45 Il ruolo cruciale della diagnosi molecolare di mutazione BRCA e HRD nell'algoritmo 

terapeutico tra Parp e Bevacizumab – Teresa Di Palma 

15.45 - 16.05 L'importanza di un'alimentazione sana sull'outcome delle pazienti – Venerina Sciacca 

16.05 - 16.35 La preservazione della fertilità e la gestione della menopausa precoce nel carcinoma 

ovarico. Quale futuro? – Mariavita Ciccarone 

16.35 -17.00 TAVOLA ROTONDA La voce del territorio: il ruolo del medico di medicina generale e 

delle associazioni di volontariato a supporto della paziente nel suo percorso terapeutico 

 17.00 -17.10 Conclusioni e questionario ECM - Enzo Veltri – Teresa Di Palma 

 

 


