
17 Giugno 2021
dalle 16.30 alle 19.45



RAZIONALE SCIENTIFICO 

C’è un cambiamento di paradigma nello scenario dei tumori femminili. L’approvazione dei PARP inibitori ha portato la 
medicina di precisione nel trattamento del carcinoma ovarico e mammario.

Identificare tempestivamente le pazienti BRCA mutate permette di fare prevenzione e di offrire un trattamento in grado di 
riscrivere la storia della malattia.

Nel carcinoma ovarico il ruolo della chirurgia è cruciale per il corretto prelievo del pezzo operatorio destinato al test e per 
l’outcome del trattamento farmacologico successivo.

Oggi, con i vantaggi dimostrati da olaparib nel trattamento del carcinoma ovarico e mammario, il test BRCA rinnova e 
rinforza il suo valore diagnostico e predittivo.

L’obiettivo formativo sarà quello di:

• Comprendere le nuove frontiere in tema di trattamento delle patologie

• Condividere quale sia la migliore pratica clinica chirurgica e di prelievo del pezzo operatorio per l’esecuzione del test 
BRCA

• Definire il ruolo di olaparib nel trattamento di mantenimento di prima linea del carcinoma ovarico e nel carcinoma 
metastatico della mammella triplo negativo con mutazione BRCA.

È il momento di parlarne insieme.

ResponsabilE scientificO

  Prof. Vittorio Gebbia - Professore Associato di Oncologia Medica – Università degli Studi di Palermo



PROGRAMMA SCIENTIFICO

|    16:30 - 17:00  Diagnostic Academy - Gestione e ottimizzazione del test diagnostico (Test BRCA e test HRD) 

Sonia Cannella

|    17:00 - 17:30 La gestione ottimale della paziente con carcinoma ovarico BRCAm: esperienza clinica con i PARPi 

in 1L e discussione interattiva  

Daniela Sambataro

|    17:30 - 18:00 Surgery Academy – Gestione e ottimizzazione del percorso chirurgico  

Vito Chiantera

|    18:00 - 18:45 La gestione del paziente con TNBC gBRCA: algoritmo terapeutico ed esperienza clinica con i 

PARPi e discussione interattiva   

Maria Vita Sanò

|    18:45 - 19:15 Mini simposio: il futuro di Olaparib 

Vittorio Gebbia, Nicola Borsellino

|    19:15 - 19:45 Round Table “PDTA e tumori femminili con mutazione BRCA: la prospettiva dei pazienti” 

Ornella Campanella, Daniela Spampinato



FACULTY
Nicola Borsellino - Professore Associato di Oncologia Medica - Università degli Studi di Palermo
Ornella Campanella - Presidente Associazione aBRCAdaBRA Onlus
Sonia Cannella - Biologa - Unità Operativa di Ematologia ad indirizzo Oncologico - Presidio Ospedaliero Cervello - Palermo
Vito Chiantera - Direttore - U.O.C. Ginecologia Oncologica – ARNAS Civico - Palermo
Vittorio Gebbia - Professore Associato di Oncologia Medica - Università degli Studi di Palermo
Daniela Sambataro - Dirigente Medico - U.O.C. Oncologia Medica - Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima - Catania
Maria Vita Sanò - Dirigente Medico - U.O. Oncologia Medica - Humanitas Istituto Clinico Catanese - Catania
Daniela Spampinato - Presidente Associazione ACTO Onlus - Sicilia

DESTINATARI EVENTO FORMATIVO
L’evento formativo è rivolto alle seguenti figure professionali:

Professione: Medico chirurgo

Discipline: Oncologia, Ginecologia ed Ostetricia, Anatomia Patologica, Genetica Medica, 
Chirurgia Generale, Senologia, Chirurgia Ginecologica Oncologica, Radioterapia

Professione: Biologo 

Il giorno precedente verrà inviato link di accesso all’indirizzo di posta elettronica.

Cell. +39 344 0647770 - martina.lani@congresslab.it

Segreteria, partner e provider tecnologico:Evento Organizzato da:


