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NAPOLI, 22-23 maggio 2020

RETI ONCOLOGICHE
A CONFRONTO



•	 Dalla	routine	alle	situazioni	particolari:
	 l’approccio	multidisciplinare

- Oncologo
- Chirurgo
- Radioterapista
- Biologo
- ...

•	 Target	therapies:	non	tutto	è	cosi	semplice
- Nuovi farmaci e nuove tossicità: efficaci ma...
- Dalla letteratura alla pratica clinica
- Eventi avversi immuno correlati
- Neoadiuvante
- Adiuvante
- Metastatico

SABATO 23 MAGGIO
•	 Novità	e	sequenze	terapeutiche	nel	carcinoma	polmonare

- Dalla monoimmunoterapia alla terapia di combinazione 

•	 Novità	e	sequenze	terapeutiche	nel	carcinoma	gastrico
- Immunoterapia nel tumore gastrico
- Strategia terapeutica della malattia avanzata:oltre la prima linea 
- Trattamento integrato radio-chemioterapico

•	 QoL:	Il	paziente	tra	terapia	attiva	e	terapia	di	supporto
- Efficacia e costo delle terapie per gestire le tossicità
- Fattori di crescita emopoietici (importante ruolo dei biosimilari)
- Antidolorifici: dalla tachipirina agli oppioidi
- Antiemetici
- Agenti del metabolismo osseo
- Integratori in Oncologia
- La nutrizione nel paziente oncologico
- Ruolo delle assistenze domiciliari e hospice

•	 QoL:	NON	solo	il	paziente	
- Come migliorare la qualità di vita dell’oncologia in Italia
- Formazione giovani oncologi
- Motivazione del team
- Ruolo delle reti oncologiche: Puglia e Campania 

RAZIONALE
La moderna terapia oncologica si basa su un approccio multidisciplinare e multi-dimensionale 
che coinvolge diverse figure, dai medici del territorio, ai centri specializzati, agli infermieri, alle 
farmacie ospedaliere. Per questo il Sistema Sanitario Nazionale ha promosso la creazione di “reti 
oncologiche” che siano dedicate alla presa in carico del paziente dal momento della diagnosi di 
tumore all’accesso alle terapie, e lungo tutte le fasi della malattia. 
Il modello delle “reti oncologiche” ha dimostrato di essere il più efficace per assicurare le 
migliori cure al paziente garantendo equità di accesso, appropriatezza clinica ed organizzativa, 
integrazione ospedale-territorio e procedure di verifica di qualità, unite al rispetto dei criteri di 
efficienza ed economicità. 
La Campania e la Puglia sono le prime regioni al Sud ad implementare una rete oncologica. Il 
confronto tra queste due realtà e lo scambio di best practices sono un’occasione preziosa per 
confrontare i modelli organizzativi e terapeutici al fine di omogenizzare l’approccio alla cura del 
paziente oncologico che si reca in queste Regioni per affrontare la propria malattia. 
Non meno importante in questo confronto è la collaborazione nell’ambito della ricerca e nella 
formazione dei giovani oncologi. Per questo, oltre al confronto sulle novità terapeutiche in diversi 
tumori, un’intera sessione verrà dedicata alla formazione e soprattutto al dialogo tra le importanti 
realtà di “reti oncologiche” di Campania e Puglia. Queste ultime rappresentano un’opportunità per 
i pazienti del Meridione d’Italia ma anche un modello per le altre regioni del Sud che non hanno 
ancora implementato tali reti. 
Implementare l’alleanza contro il cancro, favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed 
istituzioni, facilitare lo scambio di buone pratiche terapeutico assistenziali e mettere a fattore 
comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della 
rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 
coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando.
Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 
razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 
psicologica dei pazienti colpiti da tumore.

VENERDÌ 22 MAGGIO
•	 Novità	e	sequenze	terapeutiche	nel	carcinoma	mammario

- Neoadiuvante
- Adiuvante
- Metastatico

•	 Novità	e	sequenze	terapeutiche	nel	carcinoma	dell’ovaio
- Ricombinazione omologa nel carcinoma ovarico: BRCA e oltre
- Update sul ruolo degli inibitori di PARP nella pratica clinicae prospettive future:

quali possibili cambiamenti nello scenario terapeutico
- Carcinoma avanzato: quali opzioni terapeutiche
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