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Il Corso è inserito nella lista degli eventi definitivi del programma formativo 2015 per la
Categoria Medico Chirurgo (discipline principali: oncologia; medicina interna; chirurgia).
Crediti assegnati: 5
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata
dei lavori, alla riconsegna del questionario di valutazione debitamente compilato con
almeno il 75% di risposte corrette e alla corrispondenza tra la professione del
partecipante e quella cui l’evento è destinato.

Corso AME-GEO 2015
Gruppo Endocrinologia
Oncologica

GEP-NET: I CRITERI DI RISPOSTA AL
TRATTAMENTO E IL FOLLOW-UP

Iscrizioni

L’iscrizione al corso è gratuita. È possibile richiedere la pre-registrazione telefonando alla
Segreteria Organizzativo al n. 02 25547608 (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00)
oppure, inviando i propri dati via e-mail al seguente indirizzo: j.vicenti@thetriumph.com.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10 giugno 2015. Seguirà conferma di avvenuta registrazione. Il Corso prevede la partecipazione di un massimo di
100 discenti.

Obiettivo formativo nazionale

18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

con il contributo incondizionato di :
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I criteri di risposta negli studi clinici dei NET
Francesca Spada (Milano)
Metodiche Radiologiche e Criteri di Risposta
Luigi Funicelli (Milano)
Metodiche di Imaging Funzionale e Criteri di Risposta
Annibale Versari (Reggio Emilia)

RAZIONALE SCIENTIFICO
La valutazione della risposta tumorale nei tumori neuroendocrini è un problema
complesso e di estrema attualità. Considerata l’eterogeneità clinica e biologica di tali
neoplasie e le differenze dei vari presidi terapeutici l’andamento di malattia viene
valutato in maniera diversa a seconda del tipo di tumore e del tipo di trattamento.
Tuttavia, gli unici criteri validati e riconosciuti attualmente per il monitoraggio
strumentale della risposta tumorale sono i criteri RECIST. Tali criteri si basano su aspetti
prettamente dimensionali e su metodiche radiologiche (TC o RM). E’ logico pensare che
nei NET, soprattutto se trattati con terapie biologiche e non chemioterapiche, tali criteri
abbiano dei limiti; tuttavia essi rappresentano gli unici criteri inclusi negli studi che hanno
portato all’approvazione dei principali farmaci biologici nei NET, quali octreotide e
lanreotide, everolimus e sunitinib. Sono inoltre inclusi nei principali studi non ancora
pubblicati con altre terapie biologiche, come pasireotide e bevacizumab. C’è, pertanto,
urgenza di studi clinici volti a validare nuovi metodi di valutazione della risposta, come
quelli basati su criteri morfologici (es. Choi) o funzionali (es. PERCIST).
Questo incontro ha l’obiettivo di focalizzare i punti chiave della problematica relativa alla
valutazione della risposta tumorale nei NET, dagli aspetti clinici a quelli biochimici e
strumentali. I relatori presenteranno in maniera sintetica e critica lo stato dell’arte,
cercando di lasciare dei messaggi chiari, concreti ed applicabili alla pratica clinica.

11.00 – 11.15

Coffee Break

11.15 – 13.00

Pratica clinica
Chairs: Emilio Bajetta (Monza) e Franco Grimaldi (Udine)
Lettura
Terapia con analoghi della somatostatina
Nadia Cremonini (Bologna)
Scenario clinico 1
Anna Frezza (Milano)
Scenario clinico 2
Vito Amoroso (Brescia)

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.30

Il follow up dei GEP-NET: Come e Quando
Chairs: Roberto Attanasio (Milano), Rinaldo Guglielmi (Roma)
Il Follow-up nel paziente con tumore localmente avanzato
radicalmente resecato
Marco Federico Manzoni (Milano)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il follow-up nel paziente con tumore metastatico
radicalmente resecato
Sara Massironi (Milano)

8.30 – 9.00 Registrazione
Introduzione al Corso
9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Follow-up nel paziente con malattia durante terapia
medica sistemica
Carlo Carnaghi (Milano)

Chairs: Enrico Papini (Roma), Franco Grimaldi (Udine) e
Mariavittoria Davì (Verona)
Classiﬁcazione dei GEP NET
Massimo Milione (Milano)
Caratterizzazione/Stadiazione dei GEP NET
Sara Pusceddu (Milano)
Chirurgia nella malattia avanzata
Massimo Falconi (Milano)

15.30 – 16.00

Imaging morfologico e funzionale
Chairs: Nicola Fazio (Milano) e Andrea Frasoldati (Reggio Emilia)

Dott. Nicola Fazio Direttore Unità di Oncologia Medica Gastrointestinale e Tumori
Do
Neuroendocrini Istituto Europeo di Oncologia, IEO Milano

Termine dei lavori e Questionario ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Franco Grimaldi Direttore SOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine

