
L’esistenza di uno stato “oligometastatico” è stata  
teorizzata negli anni Novanta, ma solo negli ultimi 
anni è divenuta materia di dibattito e studio più 
approfondito. Questo particolare sottogruppo 
di pazienti è caratterizzato da una malattia 
essenzialmente “indolente”, con poche lesioni 
metastatiche in un numero limitato di sedi. Proprio 
questo comportamento biologico differente dal 
normale comportamento dei tumori metastatici 
ha aperto le porte all’integrazione di trattamenti 
locali a scopo ablativo come consolidamento 
dei risultati ottenibili con le moderne terapie 
farmacologiche. La radioterapia, soprattutto 
nella sua forma di radioterapia stereotassica 
(caratterizzata da elevata precisione, alte dosi e 
poche frazioni), rappresenta uno dei trattamenti 
locali più utilizzati, con risultati sempre più 
promettenti. Le presentazioni della giornata 
odierna cercheranno di definire più precisamente 
il “paziente oligometastatico”, di identificare i 
punti di forza e le debolezze della radioterapia 
stereotassica in questo setting, di riportare i 
dati clinici a oggi disponibili, con una particolare 
attenzione alle domande che ancora cercano una 
risposta e agli sviluppi futuri prevedibili in questo 
scenario clinico. 09 APRILE 2019
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AREE DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI 
FORMATIVI DI SISTEMA: 
COMPETENZE TECNICO-SPECIALISTICHE

• miglioramento dei percorsi diagnostici, tera- 
 peutici e assistenziale del paziente oncologico 
 e condivisone dello stesso tra personale me- 
 dico e infermieristico.
• aggiornamento scientifico relativo allo svilup- 
 po della medicina di precisione e della intro- 
 duzione delle nuove molecole in oncologia 
  con esperti di livello nazionale e internazionali 
  del settore.
• sviluppo del nuovo progetto nutrizionale e die- 
 tetico per i pazieni oncologici dell’ ASST-Valle  
 Olona candidati a terapia medica e chirugica.

COMPETENZE RELAZIONALI COMUNICATIVE

Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Totale ore formative: 4 

PROGRAMMA
Docente unico dell’evento: Dott. Davide Franceschini

15.15 Registrazione partecipanti
15.30

15.30 Definizione del paziente oligometastatico
16.00 

16.00 Trattamenti ablativi locali: 
16.30 pro e contro della radioterapia stereotassica

16.30 Risultati clinici nel paziente oligometastatico
17.00

17.00 Integrazione tra trattamenti locali e sistemici
17.30 

17.30 Il caso del paziente con 
18.00 oligoprogressione/oligopersistenza 

18.00 Biologia della malattia oligometastatica e 
18.30 biomarkers predittivi; conclusione su   
 endpoints clinici alternativi nel paziente 
 oligometastatico 
 
18.30 Discussione sui temi trattati
19.00 

19.00 Verifica_Questionario. 
19.30 Compilazione Customer Satisfaction                       
 Chiusura del corso                                                                                                    

DESTINATARI:
Medico Chirurgo nelle specialità di:
oncologi; ematologi; radioterapisti; 
medici di medicina generale
infermieri; biologi; nutrizionisti; dietisti  

Totale N. 50


