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Lo sviluppo di strumenti di indagine genetica sempre più raffinati ha aperto scenari fino a pochi 
anni fa impensabili in termini sia profilattici che terapeutici per le donne affette da neoplasia 
femminile. In particolare, dopo anni di immobilismo, l’evoluzione delle ricerche ha consentito 
di sviluppare trattamenti specifici per le donne affette da carcinoma ovarico con mutazione 
BRCA. Negli ultimi anni sono inoltre entrati in commercio farmaci biologici anti angiogenetici 
che hanno migliorato gli outcome delle pazienti con carcinoma ovarico avanzato in tutti i 
setting di trattamento e sono state sviluppate terapie platino-free efficaci nelle pazienti in 
recidiva platino sensibile. Le innovazioni terapeutiche entrate in commercio hanno arricchito 
e modificato i trattamenti delle donne affette da carcinoma ovarico per la prima volta dopo 
oltre 30 anni di immobilismo. La molteplicità di alternative disponibili rende oggi necessario 
implementare le conoscenze multidisciplinari dei team che si trovano nella realtà quotidiana 
ad assistere le donne affette da cancro ovarico e consente di identificare algoritmi terapeutici 
nuovi e sempre più complessi. 

14.30
Benvenuto e introduZione all’evento 
S.E. Negretti, A. Miedico 

14.45
strateGie terapeutiche nella recidiva 
del tumore ovarico 
G. Mangili

15.15
nuove prospettive nella terapia 
della recidiva: 
presentaZione di due casi clinici 
E. Rabaiotti 

15.45
discussione sui temi trattati 

16.45
conclusioni 
S.E. Negretti, A. Miedico  
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