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Tra i tumori femminili il carcinoma ovarico è il sesto più diffuso a livello mondiale. A causa della 
diagnosi tardiva che nei due terzi dei casi avviene in stadi avanzati, esso rappresenta la più comune 
causa di morte nell’ambito dei tumori ginecologici. 
Allo stato attuale la terapia standard prevede dopo l’intervento chirurgico a intento radicale, una 
chemioterapia contenente platino e taxani. Oggi le nuove terapie sia in prima che ulteriore linea 
possono cambiare l’approccio e l’outcome della malattia, in quanto le strategie terapeutiche sono 
volte non solo a migliorare il tasso di guarigione, ma anche a ridurre il rischio di recidiva che nelle 
pazienti con stadio di malattia avanzato è molto elevato (circa il 90%). 
L’obiettivo di questo progetto è quello di fornire un aggiornamento generale delle problematiche 
correlate al trattamento del carcinoma ovarico, favorendo la discussione multidisciplinare 
sull’evoluzione del trattamento farmacologico, con focus sulle terapie attualmente rimborsate 
in prima linea e nella recidiva di malattia platino-sensibile, sui percorsi diagnostici e sulle nuove 
prospettive terapeutiche integrate oggi disponibili.

I sarcomi dei tessuti molli sono neoplasie rare con incidenza pari a circa l’1% delle neoplasie maligne 
dell’adulto; sono inoltre contraddistinte da elevata eterogeneità istopatologia e dalla possibilità di 
insorgenza in pressoché qualsiasi distretto anatomico. 
La diagnosi e il trattamento beneficiano di approcci multidisciplinari e la scelta del trattamento 
dipende da istotipo, grading, dimensione ed entità di diffusione di malattia, unitamente ad età e 
condizioni generali del paziente. La chirurgia resta ad oggi il provvedimento terapeutico principale, 
seguita, nella malattia avanzata, da differenti opzioni di chemioterapia a seconda dell’istotipo.
Ne consegue la necessità di integrare le competenze di Specialisti che operino nei diversi ambiti 
di studio di tali neoplasie. Il ricorso a momenti di scambio scientifico, unitamente alla creazione 
di network funzionali alla condivisione di casistica e percorsi decisionali, rappresentano le 
strategie da perseguire in uno scenario in cui si rendono sempre più necessari studi clinici con 
adeguate numerosità campionarie, esperienza ed elevata specializzazione nelle procedure medico-
chirurgiche, nonché competenze e risorse dedicate all’attività di ricerca. 

La seconda parte del programma sarà dedicata ad un confronto diretto tra i clinici presenti sui 
principali argomenti di discussione per il trattamento di queste patologie e su casi clinici reali.

14.30 
BENVENutO E INtRODuZIONE ALL’EVENtO
O. Caffo   
                
14.45  
stRAtEGIE tERAPEutICHE 
NELLA RECIDIVA DEL tuMORE OVARICO
G. Mangili 

15.15  
NuOVE PROsPEttIVE NELLA tERAPIA DELLA RECIDIVA
A. Bergamini 

15.45  
tERAPIA MEDICA DELLA MALAttIA AVANZAtA DEI 
sARCOMI DEI tEssutI MOLLI:  
stAtO DELL’ARtE E FOCus su tRABECtEDINA 
A. Buonadonna 

16.15  
DIsCussIONE INtERAttIVA
Moderatori: M. Bertolin, A. Ferro

17.15  
CONCLusIONI
O. Caffo     
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