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Obiettivi
I PARP inibitori hanno inizialmente ricevuto indicazione per il trattamento di 
mantenimento in pazienti con carcinoma ovarico epiteliale platino sensibile 
con recidiva, in presenza o meno di una mutazione BRCA. In questo setting 
è importante approfondire sia i dati scientifici sia la gestione clinica della 
paziente, rispondendo a quesiti specifici quali la scelta del miglior inibitore in 
base alle caratteristiche della paziente, l’approccio alla paziente responsiva a 
lungo termine e l’ottimizzazione delle sequenze terapeutiche. Inoltre, i PARP 
inibitori presentano tossicità specifiche che devono essere identificate e gestite 
in modo appropriato.
Questi webinar affronteranno tutti questi temi, in due giornate, attraverso 
la presentazione e la discussione di scenari clinici esemplificativi. I discenti 
avranno la possibilità di valutare approcci diversi e condividere la scelta 
ritenuta più opportuna.

Rivolto a
Medici specialisti in oncologia, ginecologia e ostetricia e chirurgia generale



Giovedì, 24 giugno
 14.45 Registrazione dei partecipanti on-line

 15.00   Introduzione e obiettivi didattici 
Domenica Lorusso

 15.10  Il trattamento a lungo termine con PARP-
inibitori del carcinoma ovarico platino-sensibile 
recidivato: dati di efficacia in base all’esito della 
chirurgia secondaria e della risposta al platino 
Domenica Lorusso

   Condivisione di esperienze di pratica clinica  
Modera: Domenica Lorusso

 15.30   Quesito 1: Quale farmaco per quale paziente 
Vanda Salutari

 16.00   Quesito 2: La paziente in risposta completa al 
platino o dopo chirurgia secondaria 
Claudia Marchetti

 16.30   Quesito 3: Ottimizzazione delle sequenze 
Alice Bergamini

 17.00   Considerazioni conclusive e messaggi pratici 
Domenica Lorusso 

 17.10  Chiusura dei lavori

Martedì, 13 luglio
 14.45  Registrazione dei partecipanti on-line

 15.00  Introduzione e obiettivi didattici 
Domenica Lorusso

 15.10  Il trattamento a lungo termine con PARP-inibitori 
del carcinoma ovarico platino-sensibile recidivato: 
gestione delle tossicità 
Domenica Lorusso

   Condivisione di esperienze di pratica clinica 
Modera: Domenica Lorusso

 15.30  Quesito 1: La gestione della tossicità ematologica 
Valentina Tuninetti

 16.00  Quesito 2: La gestione della tossicità gastrointestinale 
Giuseppa Scandurra

 16.30  Quesito 3: La gestione della fatigue 
Jole Ventriglia

 17.00  Considerazioni conclusive e messaggi pratici 
Domenica Lorusso

 17.10  Chiusura dei lavori

Webinar 1 
Criteri di scelta dei PARPi

Webinar 2 
La gestione delle principali tossicità correlate



Relatori
Alice Bergamini
Ostetricia e Ginecologia
IRCCS Ospedale San Raffaele
Milano

Claudia Marchetti
UOC Ginecologia Oncologica
Dipartimento Scienze della salute della donna,  
del bambino e di sanità pubblica
Policlinico Gemelli
Roma

Vanda Salutari
UOC Ginecologia Oncologica
Dipartimento Scienze della salute della donna,  
del bambino e di sanità pubblica
Policlinico Gemelli
Roma

Giuseppa Scandurra
Oncologia Medica
Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro
Catania

Valentina Tuninetti
Oncologia Medica
Istituto di Candiolo IRCCS
Candiolo (TO)

Jole Ventriglia
S.C. Oncologia Clinica Sperimentale  
Uro-Ginecologica
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione  
G. Pascale
Napoli

Responsabile Scientifico
Domenica Lorusso
Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma



Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova
Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni 
www.accmed.org 
Tel 010 83794245 – Fax 010 83794260
E-mail segreteriacorsi@accmed.org

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla 
CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna a ciascun webinar: 3 crediti formativi. 

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui 

l’evento è accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma 

FAD https://fad.accmed.org;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento 

disponibile on-line a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line 

(questionario, almeno 75% risposte esatte).  
La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita e riservata ad un numero 
limitato di partecipanti.
L’iscrizione andrà effettuata entro il 17 giugno 2021  
sul sito: www.accmed.org
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico  
di arrivo e sarà confermata a mezzo posta elettronica.

con il contributo non condizionante di


