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Razionale

L’elevata incidenza del tumore mammario e la relativa
letteratura scientiﬁca prodotta nel corso degli ultimi decenni
determinano una solida esperienza dell’oncologo nella gestione
della paziente con carcinoma mammario sia in contesto
adiuvante sia nel contesto metastatico. Esistono tuttavia delle
situazioni cliniche particolari in cui la letteratura scientiﬁca non
è dettagliata ed esaustiva e sebbene i trattamenti e le procedure
vengano comunque effettuate sono causa di dubbi e
incertezze. L’obiettivo di questo evento è quello di presentare le
evidenze scientiﬁche esistenti da applicare alla pratica clinica
partendo dalla “paziente” come promotore di discussione. Il
problema di “real life” condiviso dagli oncologi e radioterapisti
presenti all’evento saprà focalizzare l’attenzione sulle risposte
presenti in letteratura e la presenza di relazioni condotte da
esperti appartenenti ad altre branche specialistiche favorirà il
confronto e getterà le basi per future collaborazioni. I temi
toccati durante il corso saranno relativi alla preservazione della
fertilità, al valore dell’amenorrea durante i trattamenti adiuvanti,
al ruolo della radioterapia nelle chirurgie conservative della
mammella ed alle terapie ormonali per la fase adiuvante e
metastatica. Sebbene esistano dati di letteratura ormai robusti
circa le metodiche di preservazione della fertilità, la paziente
con carcinoma mammario ormonoresponsivo viene avviata
con “riluttanza e ansia” a partecipare ai programmi previsti,
probabilmente per retaggio culturale o scarsa conoscenza delle
metodiche con i relativi rischi. Gli scenari clinici presentati
forniranno le basi per l’intervento del ginecologo esperto in
fecondazione assistita e metodiche di preservazione della
fertilità. Al Congresso ESMO 2017 sono stati presentati dati
clinici relativi al valore dell’amenorrea indotta durante i
trattamenti oncologici neoadiuvanti come responsabile di
miglioramento degli outcomes. Sono presenti in letteratura
evidenze circa il beneﬁcio dell’amenorrea in seguito a
chemioterapia. Lo scenario clinico proposto su cui verterà la
discussione sarà quello che prevede la presentazione del
dilemma dell’oncologo nella scelta del timing per l’introduzione
della terapia con LH-RH analoghi senza intento di
gonadoprotezione. Il radioterapista affronterà il tema del valore
nuovo del trattamento radiante nelle chirurgie conservative dei
linfonodi ascellari e delle tecniche di trattamento nelle donne
spesso giovani che si sottopongono ad interventi di
oncoplastica. La deﬁnizione dello stato menopausale sebbene
semplice sulla carta pone ancora molti dubbi nella gestione
della donna in premenopausa sottoposta a chemioterapia. Il
ginecologo interpellato fornirà indicazioni per un trattamento
corretto e per una deﬁnizione certa dello stato menopausale e
gli oncologi relatori presenteranno i risultati di efﬁcacia riportati
dagli studi clinici dell’associazione della terapia con IA plus
LH-RH analogo e di LH-RH analogo e terapia con farmaci
inibitori delle cicline.

Programma Scientiﬁco

III SESSIONE: IL VALORE DELL’AMENORREA DURANTE I
TRATTAMENTI ONCOLOGICI ADIUVANTI
Moderatore: Prof. Dario Giuffrida

10.15 – 10.30 Presentazione del corso
Dott. Giuseppe Luigi Banna, Dott.ssa Giuseppa
Scandurra

14.00 – 14.15 Presentazione del III scenario clinico:
Paziente
con
carcinoma
mammario
ormonoresponsivo da sottoporre a chemioterapia
neoadiuvante
• Domande all’esperto
Dott.ssa Giuseppa Scandurra

10.00 – 10.15 Registrazione dei partecipanti

I SESSIONE: LA PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ UN
DIRITTO DELLA DONNA
Moderatore: Prof. Paolo Scollo
10.30 – 10.45 Presentazione I scenario clinico: Donna con
carcinoma mammario in stadio precoce da
sottoporre a terapia adiuvante da avviare ai
programmi di preservazione della fertilità
• Domande all’esperto
Dott.ssa Giuseppa Scandurra
10.45 – 11.30 Relazione: La preservazione della fertilità nella
donna affetta da carcinoma mammario
ormonoresponsivo
Dott. Placido Borzì
11.30 – 12.00 Discussione sui temi trattati nella sessione
II SESSIONE: LA RADIOTERAPIA SI CONFRONTA CON
LE NUOVE METODICHE DI CHIRURGIA
CONSERVATIVA ED ONCOPLASTICA
Moderatori: Prof. Stefano Pergolizzi,
Dr.ssa Francesca Catalano
12.00 – 12.15 Presentazione del II scenario clinico:
Donna con chirurgia mammaria conservativa
con linfonodo sentinella positivo non
sottoposta a dissezione ascellare
• Domande all’esperto
Dott. Giuseppe Catanuto
12.15 – 13.00 Relazione: La radioterapia si confronta con le
nuove frontiere della chirurgia conservativa e
le metodiche di oncoplastica
Dott. Francesco Marletta
13.00 – 13.30 Discussione sui temi trattati nella sessione
13.30 – 14.00 Lunch

14.15 – 15.00 Relazione: Il valore dell’amenorrea durante i
trattamenti oncologici adiuvanti e neoadiuvanti
Dott.ssa Giuseppina Ricciardi
15.00 – 15.30 Discussione sui temi trattati nella sessione
IV SESSIONE: LA MENOPAUSA INDOTTA ED IL
TRATTAMENTO DELLA PAZIENTE
ORMONORESPONSIVA IN PREMENOPAUSA
IN FASE ADIUVANTE E METASTATICA
Moderatore: Prof. Vincenzo Adamo
15.30 – 15.45 Presentazione del IV scenario clinico:
Paziente con carcinoma mammario sottoposta a
chemioterapia
adiuvante
che
sviluppa
amenorrea, è una vera menopausa?
• Domande all’esperto
Dott.ssa Giuseppa Scandurra
Definizione
15.45 – 16.30 Relazione:
menopausale
Dott.ssa Franca Nocera

dello

stato

16.30 – 17.00 Relazione: Le evidenze scientifiche del trattamento
della paziente con carcinoma mammario
ormonoresponsivo in premenopausa in fase precoce
con IA
Dott.ssa Rosalba Rossello
17.00 –17.30 Relazione: Le evidenze scientifiche del
trattamento della paziente con carcinoma
mammario ormonoresponsivo in premenopausa
in fase metastatica con inibitori delle cicline ed i
nuovi farmaci di ormonoterapia
Dott. Michele Caruso
17.30 – 18.00 Discussione conclusiva sui temi trattati nella
sessione
Dott. Giuseppe Luigi Banna, Dott.ssa Giuseppa
Scandurra
18.00 – 18.15 Compilazione del questionario ECM e fine dei lavori

