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Obiettivi 
La terapia di mantenimento con PARP-inibitori ha cambiato l’attuale al-
goritmo terapeutico per il carcinoma di alto grado dell’ovaio. L’attività 
dimostrata nelle pazienti con mutazione di BRCA1-2 ma anche nelle 
pazienti con BRCA wild type si è tradotta in un significativo prolunga-
mento della sopravvivenza libera da progressione, di indiscussa rilevan-
za clinica. Se da una parte la comunità scientifica riconosce la necessità 
di somministrare un mantenimento con PARP-inibitori a tutte le pazienti 
responsive al platino, dall’altro è giusto interrogarsi su quale impatto tale 
terapia cronica possa produrre sulla qualità di vita delle nostre pazienti. 
Durante il webinar verranno presentati i dati di efficacia dei principali 
PARP-inibitori, unitamente alle valutazioni di qualità di vita. Mediante la 
presentazione di scenari clinici, verranno discusse situazioni di vita reale 
per mettere in evidenza luci e ombre su questo importante argomento. 

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



Programma
Venerdì, 24 settembre

14.45 Registrazione dei partecipanti on-line

15.00 Introduzione
 Nicoletta Colombo

15.05  Stato dell’arte sulla terapia di mantenimento 
con PARP-inibitori nel carcinoma ovarico 

 Nicoletta Colombo

  Terapia di mantenimento con  
PARP-inibitori e qualità di vita  
Esperienze di pratica clinica

 Modera: Nicoletta Colombo

15.30  Scenario clinico - Tossicità gastroenterica:  
il punto di vista della paziente  

 Alessandra Bologna

16.00  Scenario clinico - Tossicità ematologica:  
il punto di vista della paziente 

 Annamaria Ferrero

16.30  Scenario clinico -  I nuovi bisogni  
della paziente oncologica e la sua qualità  
di vita: il punto di vista della paziente

 Maria Cristina Petrella

17.00 Considerazioni conclusive
 Nicoletta Colombo

17.10 Chiusura dei lavori
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ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla 
presente attività ECM (31-324367): 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 al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati.
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org entro il 
20 settembre 2021.
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e 
sarà confermata a mezzo posta elettronica.
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Per informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org   
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