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Programma Scientifico Preliminare 

Responsabile Scientifico: Prof. Mario Scartozzi 
 
 
Saluti ed apertura dei lavori 
Mario Scartozzi 
 
14,30 Sessione Master 
Moderatori: Gabriele Finco, Giorgio Astara 
 
Il punto di vista dell’Oncologo Medico nelle cure simultanee   
Daniele Santini 
 
Il punto di vista del palliativista 
Gian Piero Porzio 
 
15,00 Sessione Short 
Moderatori: Giorgio Astara, Salvatore Ortu 
 
Modelli organizzativi in evoluzione: ruolo del fentanyl pectina nella terapia del dolore episodico 
intenso 
Maria Cristina Deidda 
 
Terapia medica delle metastasi ossee: ruolo di denosumab 
Giorgio Saba, discussant Giorgio Astara 
 
Progetto dignità 2.0 
Fabio Podda, Anna Rita Marchi 
 
La società dei sogni: medicina arte e filosofia 
Denise Vacca 
 
 
15,30 Sessione Educazionale 
Moderatore: Antonio Pazzola 
 
Cure simultanee e tumori della mammella 
Francesco Atzori, Valeria Sanna 
 
Ruolo di ribociclib, abemaciclib, palbociclib    
Stefano Mariani Discussant Francesco Atzori 



 

 
Ruolo di pertuzumab e trastuzumab 
Giovanna Pinna Discussant Valeria Sanna 
 
16,15 Sessione Educazionale 2 
Moderatori: Giuseppina Sarobba, Salvatore Ortu 
 
Cure simultanee e tumori polmonari 
Giorgio Astara, Claudio Sini, Eleonora Lai 
 
Ruolo di nivolumab pembrolizumab atezolizumab nelle cure simultanee 
Francesca Balconi Discussant Eleonora Lai 
 
Ruolo di alectinib nelle cure simultanee nella malattia ALK positiva   
Valentino Impera Discussant Giorgio Astara 
 
Ruolo di osimertinib e afatinib nella malattia oncogene addicted 
Simona Tolu Discussant Claudio Sini 
 
 
17,15 Focus su HCC 
 
Personalizzare la terapia tra sorafenib lenvatinib regorafenib cabozantinib 
Andrea Casadei Gardini 
 
HCC tra comorbidità, coinfezioni e politerapie  
Giorgio Astara, Emilio Vallebona, Pina Ziranu 
 
Cure simultanee e tumori colorettali 
Pina Ziranu 
 
Ruolo di trifluridina tipiracil e di regorafenib 
Clelia Donisi Discussant Pina Ziranu 
 
Cure simultanee nel rechallenge con anti EGFR ruolo di cetuximab e panitumumab 
Mara Persano Discussant Pina Ziranu 
 
18,30 Chiusura dei lavori 
Giorgio Astara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Segreteria scientifica 
Dott. Giorgio Astara – Oncologia Medica – AOU Cagliari 
 
Razionale Scientifico 
Il tradizionale approccio sequenziale di cura del paziente affetto da tumore che vede applicate in un primo tempo 
le procedure guaritive e in un secondo tempo quelle palliative viene oggi superato dal nuovo paradigma delle 
cure simultanee: l'applicazione delle procedure palliative viene attuata precocemente e il suo impiego viene 
modulato nel corso dell'iter a seconda della necessità fino a diventare preponderante e, infine, esclusivo in quella 
che viene definita fase terminale. Le cure simultanee hanno come obbiettivo l'ottenimento del miglior esito 
curativo in termini di allungamento della sopravvivenza se non della guarigione, senza mai sacrificare ad essi la 
qualità di vita del paziente. Applicare le cure simultanee significa esercitare un costante impegno a coordinare 
tutte le figure professionali di area medica infermieristica e psicologica, gli specialisti medici (oncologi, diagnosti 
per immagini, radioterapisti, internisti, medici di famiglia, chirurghi, palliativisti) così da permettere al paziente e 
ai suoi familiari di percorrere un itinerario organico e coerente. Le cure simultanee intendono fornire risposte 
valide alla richiesta di presa in carico globale che la malattia neoplastica genera nei pazienti e nei familiari. Il 
convegno intende permettere un confronto tra i professionisti attraverso comunicazione frontale, dibattito di 
esperienze concrete e revisione della più recente letteratura secondo il paradigma dell'autoapprendimento. 
 

Accreditamento ECM 
Il progetto formativo è stato accreditato nel sistema Agenas ECM con n. 6 crediti ECM per le categorie 
professionali di Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Continuità Assistenziale, Cure Palliative, Oncologia, 
Medicina Generale) Infermiere, Psicologo. 
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