
RAZIONALE:
L’oncologia moderna si sta avviando verso un nuovo proces-
so di personalizzazione delle cure, denominato «Precision 
Medicine», che prevede, attraverso la determinazione del 
profilo molecolare del tumore di ogni paziente, la sommini-
strazione di «targeted therapies». Si tratta di nuove molecole 
che stanno cambiando la storia naturale dei tumori solidi con 
conseguente allungamento della sopravvivenza e croniciz-
zazione della malattia. A fronte di nuove conoscenze scienti-
fiche e di importanti risultati terapeutici si è resa necessaria 
una nuova visione del percorso terapeutico e assistenziale 
del paziente, finalizzato alla presa in carico dello stesso in 
tutte le fasi della malattia dalla diagnosi al follow-up. 
Spesso il paziente si presenta con un sottovalutato stato 
di malnutrizione ad affrontare la nuova terapia e i nuovi 
importanti effetti collaterali. Compito dell’oncologo sarà 
occuparsi di tutti le fasi del percorso, compresa quella della 
gestione dei nuovi effetti collaterali e dello stato nutrizio-
nale del paziente al fine di garantire la migliore aderenza ai 
trattamenti medici. Per questo motivo abbiamo pensato di 
organizzare eventi scientifici che ricalcassero idealmente 
il percorso terapeutico e assistenziale sopra descritto. La 
formazione pertanto sarà estesa a tutti gli attori impegnati 
quotidianamente con il paziente: medici oncologi, ematolo-
gi, infermieri, medici internisti, medici radioterapisti, biologi 
nutrizionisti e dietisti.

OBIETTIVI FORMATIVI:
1) miglioramento dei percorsi diagnostici, terapeutici e assi-
stenziale del paziente oncologico e condivisone dello stesso 
tra personale medico e infermieristico.
2) aggiornamento scientifico relativo allo sviluppo della me-
dicina di precisione e dellaint roduzione delle nuove mole-
cole in oncologia con esperti di livello nazionale e interna-
zionali del settore.
3) sviluppo del nuovo progetto nutrizionale e dietetico per i 
pazienti oncologici dell’ ASST-Valle Olona, candidati a tera-
pia medica e chirurgica.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Dott.ssa ALESSANDRA MOSCA 
SC Oncologia Medica - AOU Maggiore della Carità
Medico Chirurgo - Specialista in Oncologia – Dottore di Ricerca in 
Oncologia Umana
Medico Chirurgo – Specializzazione Oncologia

DOCENTI:

Dott.ssa ALESSANDRA MOSCA 
SC Oncologia Medica - AOU Maggiore della Carità
Medico Chirurgo - Specialista in Oncologia – Dottore di Ricerca in 
Oncologia Umana
Medico Chirurgo – Specializzazione Oncologia

Dott.ssa SABRINA BARZAGHI 
ASST Valle Olona – P.O. Gallarate
Medico Chirurgo - Specialista in Oncologia
Medico Chirurgo – Specializzazione Oncologia

Dott. ANGELO LANCENI 
ASST Valle Olona – P.O. Gallarate
Medico Chirurgo Specialista in Radioterapia
Medico Chirurgo – Specializzazione Radioterapia

DESTINATARI:
Medico chirurgo nelle specialità:
oncologi; ematologi; medici di medicina generale; 
medicina interna; infermieri; biologi; nutrizionisti; 
dietisti; radioterapisti;
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Crediti ECM pre assegnati all’evento: 4

TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si intendono accettate fino al 
raggiungimento dei posti previsti e non oltre 
il giorno 19/11/2019
La scheda di iscrizione è disponibile sul sito 
www.fondazionecb.org
l’iscrizione può essere inviata anche via mail 
info@fondazionecb.org

PROGRAMMA
14.45 Registrazione partecipanti

15.00

15.00 Stato dell’arte _Tumore prostata 

15.30 Dott.ssa Sabrina Barzaghi

15.30 Ruolo della radioterapia: Radioterapia stereotassica in 
16.30 prostate cancer oligometastatici; radioterapia   
 citoriduttiva in metastatic hormone sensitive prostate  
 cancer (STAMPEDE); radioterapia palliativo-antalgica in 
  metastatic hormone sensitive prostate cancer e in   
 metastatic castration resistant prostate cancer

 Dott. Angelo Lanceni

16.30 Open Questions : terapia sistemica (criteri di scelta,   
17.30	 sequenze,	profili	di	tossicità)	in	metastatic	hormone		 	
 sensitive prostate cancer oligometastatici/plurimeta- 
 statici, in non metastatic castration resistant, prostate  
 cancer (non metastatic castration resistant prostate  
 cancer), in metastatic castration resistant, prostate 
 cancer 

              Dott.ssa Alessandra Mosca

17.30 Stato dell’arte _Tumore rene
18.00 Dott.ssa Sabrina Barzaghi

18.00 Ruolo della radioterapia: radioterapia stereotassica in 
18.30 renal cell carcinoma oligometastatici;    
 radioterapia+immunoterapia in metastatic renal cell  
 carcinoma: abscopal effect; radioterapia palliativo-  
 antalgica in metastatic renal cell carcinoma
 Dott. Angelo Lanceni

18.30 Open Questions: sorveglianza attiva; nefrectomia 
19.30 citoriduttiva; metastasectomia; terapia sistemica 
	 (criteri	di	scelta,	sequenze,	profili	di	tossicità)
 Dott.ssa Alessandra Mosca

19.30 Compilazione del test di verifica 

20.00 Chiusura lavori                                                                                                   


