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SEDE DEL CORSO 
Hotel Su Baione - LOCALITÀ Nuraghe Losa 
Km 124 della S.S. 131 Carlo Felice - Abbasanta (OR) 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria tramite compi- 
lazione di un form on line sul sito www.acrosscongres- 
si.com nella sezione eventi in corso entrando nell’even- 
to di riferimento. 

CREDITI FORMATIVI ECM 

L’evento formativo n° 331648 è stato accreditato 
presso l’Agenas con 7,5 crediti ECM per N° 50 Medici 
Chirurghi: 
Oncologi, Fisiatri, Ortopedici, Reumatologia, 
Endocrinologia, Geriatria Urologi 
Farmacia Ospedaliera 
Infermieri 

METODO DI VERIFICA 

Il Quiz ECM sarà on-line a partire dalle ore 12.00 del 4 
dicembre sino alle ore 24 del giorno 7 dicembre. 
Si ricordano i REQUISITI DI IDONIETÀ per poter com- 
pilare i quiz: 
• avere la SPECIALIZZAZIONE in una delle discipline 

accreditate 
• aver compilato i QUESTIONARI ANONIMI 

(rilevazione attività formative e gradimento) 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordina- 
ta a: 

• presenza in sala per il 90% della durata dell’evento; 
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del 

questionario di 
apprendimento; 

 
CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI 

EVENTO FAD SINCRONA 

LA SALUTE DELL’OSSO           
IN ONCOLOGIA: 

MANAGEMENT DELLE 
METASTASI OSSEE 
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RAZIONALE SCIENTIFICO  
Il tumore della mammella e il tumore della prostata costi- 

tuiscono le neoplasie maligne più frequenti rispettivamente 

nella donna e nel maschio adulto nei paesi occidentali. 

Tali neoplasie sono caratterizzate da spiccata tendenza a 

metastatizzare a livello scheletrico (circa 70 - 80% dei pa- 

zienti con malattia metastatica che presenta metastasi os 

see). 

Le metastasi ossee sono responsabili di un alto indice di 

morbilità, data dall’insorgenza di Eventi Scheletrici (SREs), 

che impattano negativamente sulla qualità di vita, limitando 

l’autonomia dei pazienti; riducono la sopravvivenza; causano 

elevati costi per il servizio sanitario. 

Inoltre, seppure l’uso della terapia ormonale adiuvante nel 

tumore mammario e nel tumore prostatico ne ha notevol- 

mente aumentato la sopravvivenza, il suo impiego si può 

associare allo sviluppo di un’osteoporosi secondaria, definita 

come ‘Cancer Treatment Induced Bone Loss’ (CTIBL). 

L’effetto è secondario al blocco ormonale che, com’è noto, 

provoca sia nell’uomo con tumore prostatico (deprivazione 

androgenica) sia nella donna con tumore mammario (depri- 

vazione estrogenica) un maggiore riassorbimento osseo e 

un aumentato rischio fratturativo. 

La terapia con farmaci anti riassorbitivi (Bone Targeted 

Agents – BTAs) riduce quindi la probabilità degli SREs e lo 

sviluppo della CTIBL, ponendosi come un’importante opzio- 

ne terapeutica per i pazienti con metastasi ossee o con oste- 

oporosi secondaria. 

Al fine di ridurre tale rischio è indispensabile programmare 

un trattamento idoneo a favorire la salute dell’osso come in- 

dicato dalle linee guida nazionali ed europee. 

Obiettivo del corso è un update sulle recenti evidenze scien- 

tifiche relativamente ai meccanismi fisiopatologici delle me- 

tastasi ossee e le possibili strategie terapeutiche. 

 
FACULTY 

M.Grazia Alicicco 

Francesco Atzori  

Michela Barca 

Paolo Camboni 

Giovanni Maria Fadda 

Barbara Frau 

Giulia Gramignano  

Clelia Madeddu 

Antonio Pazzola 

Giovanni Sanna  

  12.45  Registrazione Partecipanti 
13.00 Introduzione al corso 

Giulia Gramignano - Antonio Pazzola 

 
13.30 Fisiopatologia delle metastasi ossee e 

impatto degli Skeletal Related Events 

Clelia Madeddu 

 
14.00 Bone Target Agent: molecole    

a confronto 
M. Grazia Alicicco 

 
14.30 Timing del trattamento (quando iniziare  

il trattamento e per quanto tempo) 

Michela Barca 

 
15.00 Malattia oligometastatica 

Barbara Frau 

 
15.30 Gestione delle metastasi ossee: 

Raccomandazioni e Linee guida 

Giovanni Sanna 

 
16.00 BTA: metastasi ossee nel carcinoma       

mammario 
Francesco Atzori 
 

16.30 BTA: metastasi ossee nel carcinoma       

prostatico 
Francesco Atzori 

 
17.00 BTA: metastasi ossee nel carcinoma   

polmonare  
Giovanni Maria Fadda 

 
17.30 MANAGEMENT ONJ 

Paolo Camboni 

 
18.00 Discussione  
18.15 Chiusura dei Lavori 


