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con il contributo incondizionato di:



 13.50 >14.00 introduzione ai lavori 
  L. Fioretto 

tumori ereditari dell’oVaio e della mammella  
 Moderatore: F. Martella, E. Pelo 
 
le neoplasie femminili eredofamiliari 

 14.00 >14.15 le neoplasie femminili eredofamiliari: 
  epidemiologia ed implicazioni nel pdta delle pazienti 
  I. Pazzagli

 14.15 >14.30 la consulenza oncogenetica: modalità e finalità 
  C. Bacci 
 
 implicazioni clinicHe delle mutazioni nelle neoplasie oVaricHe 

 14.30 >14.40 donne sane ad alto rischio 
  R. Lucchetti 

 14.40 >14.50 donne con pregresso tumore mammario ad alto rischio 
  P. Florio 

 14.50 >15.15 parp inibitori: una nuova opportunità terapeutica 
  F. Martella 

 15.15 >15.25 Discussione 
 
 implicazioni clinicHe delle mutazioni nelle neoplasie mammarie 

 15.25 >15.40 la chirurgia profilattica della mammella nelle donne con mutazione Brca 
  L. Galli 
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 15.40 >15.55 la sorveglianza radiologica nelle donne con mutazione Brca 
  B. Brancato  

 15.55 >16.05 Discussione 
 
 16.05 >16.20 PAuSA 

 proBlemi aperti nei percorsi assistenziali delle donne 
 con neoplasia oVarica a riscHio eredofamiliare  
 Moderatore: F. Martella 
 
 16.20 >16.35 il test genetico 
  E. Pelo

 16.35 >16.45 il ruolo dello psiconcologo nel percorso delle donne con tumori 
  eredofamiliari dell’ovaio e della mammella 
  S. Cheli
 
 16.45 >18.00 esperienza clinica con i parp-inibitori: esperienze a confronto  
  C. Bacci
  L. Coltelli 
  S. Cosio
     A. Falzetta
  S. Marsili
  A. Villanucci 
  A. Viterbo
 
 18.00 >18.20 il punto di vista delle pazienti 
 
 18.20 >18.30 Discussione 
 
18.30 >18.40 Take home messages e chiusura dei lavori 
  F. Martella


