PROGRAMMA SCIENTIFICO

14.15 Saluti ed apertura dei lavori - Mario Scartozzi
14.30 Lettura: From molecular biology to clinical practice: “old” and new targets - Stefano Cascinu

I SESSIONE
Clinical scenario 1: THE IMPACT OF FIRST LINE
Moderatori: Alessio Cogoni, Valeria Pusceddu
15.00 Caso clinico 1: Right-sided primary tumour, Ras wild-type, straightforward?: presenter Valentino
Impera, discussant Laura Orgiano
15.30 Caso clinico 2: Left-sided primary tumour, Ras wild-typet, easy choice?: presenter Dario Spanu,
discussant Andrea Coinu

II SESSIONE
Clinical scenario 2: CONTINUUM OF CARE
Moderatori: Giulia Gramignano, Alessandro Masala
16.00 Caso clinico 3: To rechallenge or not to rechallenge? : presenter Francesca Balconi, discussant Pina
Ziranu
16.30 Caso clinico 4: Surgery as a further treatment line : presenter Nicole Liscia, discussant Eleonora Lai

III SESSIONE
Clinical scenario 3: BRAF MUTANT PATIENTS
Moderatori: Teresa Pira, Marco Puzzoni
17.00 Caso clinico 5: Braf mutant, new options old questions: presenter Andrea Pretta, discussant
Manuela Dettori
17.30 Caso clinico 6: Braf mutant, microsatellite instability… what now?: presenter Mara Persano,
discussant Luigi Mascia
18.00 Discussione sugli argomenti trattati
18.30 Chiusura dei lavori e considerazioni conclusive – Mario Scartozzi

RAZIONALE SCIENTIFICO
La recente introduzione di nuovi agenti terapeutici nel trattamento del carcinoma del colon-retto metastatico
ha determinato un cambio innovativo della strategia terapeutica di questi pazienti. Simultaneamente
all’incremento di opzioni e di possibili sinergie tra alternative terapeutiche diverse è anche cresciuta
l’esigenza di selezionare il giusto paziente per la giusta strategia.
Si é rilevata la spiccata eterogeneità̀ tumorale del colon-retto e studiato l'impatto delle terapie con farmaci
biologici associati alla chemioterapia in varie linee di terapia, delineando quindi possibili strategie
terapeutiche e comprendendo anche alcuni meccanismi di resistenza “acquisita” al trattamento.
Il trattamento del paziente con carcinoma del colon-retto è destinato a breve ad integrare ulteriori
conoscenze, legate ad aspetti molecolari e clinici del paziente, finalizzate a massimizzare front-line la risposta
al trattamento, a seguire nel tempo la risposta ad un dato trattamento e, possibilmente, a superare la
refrattarietà̀ acquista dal tumore stesso durante la terapia.
Lo scopo di questo meeting sarà quello di fornire ai partecipanti i presupposti biologici e clinici che stanno
alla base dell’uso di diverse opzioni di trattamento, tramite una integrazione delle conoscenze molecolari e
dei profili clinici che si possono verificare nella pratica quotidiana sia nelle fasi precoci che nelle fasi più
avanzate.

Accreditamento ECM
L'evento sarà accreditato con n. 6 crediti come FAD sincrona nel sistema formativo ECM per la categoria
professionale di Medico Chirurgo (Oncologia, Anatomia Patologica, Radioterapia) di provenienza regionale.
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