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PROGRAMMA 
Introduzione e saluti a cura di Loto e Federfarma  (5’) 
Dr.sse Sandra Balboni e Claudia Pietropoli  
 
I numeri in Italia del tumore ovarico (10’)  
Dott. Marco Tesei 
 
I tumori dell’ovaio, classificazione e diagnosi (25’)  
Dott.ssa Anna Myriam Perrone 
 
Predisposizioni ereditarie ai tumori dell’ovaio con occasione di prevenzione mirata (25’)  
Dott. Cristina Oliani  
 
Il trattamento dei tumori dell’ovaio (sia chirurgico che medico) (30’)  
Prof. Pierandrea De Iaco (15’) 
Dott. Claudio Zamagni (15’)  
 
I centri di riferimento in Italia (20’)  
Prof.  Pierandrea De Iaco 
 
L’importanza delle associazioni pazienti (20’)  
Dott.ssa Sandra Balboni 
 
Conclusioni (5’) 
 
 
RAZIONALE  
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 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.  
 
 
DESTINATARI  
Biologo  
Farmacista (Discipline in: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale)  
Infermiere;  
Fisico sanitario  
Medico chirurgo (Discipline in: Allergologia e immunologia clinica, Anatomia Patologica; Anestesia 
e rianimazione; Chirurgia Generale; Chirurgia toracica, Cure palliative, Direzione medica di 
presidio ospedaliero, Farmacologia e tossicologia clinica; Genetica medica, Ginecologia e 
Ostetricia; Laboratorio di genetica medica; Medicina nucleare; Oncologia; Patologia clinica; 
Radiodiagnostica; Radioterapia)  
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  
Tecnico sanitario di radiologia  
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico  
Ostetrica/o; 
 
 
 
 
 


