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Programma Scientifico

Responsabile Scientifico: Prof. Mario Scartozzi

Saluti ed apertura dei lavori
Mario Scartozzi

I Sessione: Scelta della prima linea

15.00 Intro: target therapy o immunoterapia?
Giorgio Astara

15.15 Lenvatinib: pro e contro dalla real life
Andrea Pretta

15.30 Atezolizumab + bevacizumab: pro e contro dalla real life
Eleonora Lai

15.45 Sorafenib: pro e contro dalla real life
Mara Persano

16.00 Le basi scientifiche per un algoritmo decisionale
Andrea Casadei Gardini

II Sessione: Scelta delle linee successive

16.15 C'è veramente l'imbarazzo della scelta?
Pina Ziranu

16.30 Regorafenib: pro e contro dalla real life
Marco Dubois

16.45 Cabozantinib: pro e contro dalla real life
Clelia Donisi

17.00   Discussione interattiva

18.00 Chiusura dei lavori
Giorgio Astara



Segreteria scientifica
Dott. Giorgio Astara – Oncologia Medica – AOU Cagliari

Razionale Scientifico
L'epatocarcinoma costituisce un problema clinico di primaria importanza specie nell'ottica globale,
rappresentando un'importante causa di malattia e di morte specie nei paesi in via di sviluppo. Anche
nel cosiddetto nord sviluppato del mondo costituisce un importante problema sanitario in
correlazione alle infezioni virali all’obesità e al consumo di alcolici.  Un importante sviluppo
terapeutico si è avuto con la registrazione di diverse terapie a bersaglio molecolare e del tutto
recentemente immunoterapia. La terapia a bersaglio molecolare con lenvatinib e l'immunoterapia con
la combinazione atezolizumab + bevacizumab si candidano come nuove prime linee mentre sorafenib
regorafenib ramucirumab e cabozantinib rappresentano valide opportunità in attesa di un algoritmo
definito. L'incontro si propone di delineare le modalità di un processo decisionale razionale per la
prima linea e le successive.
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