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Razionale
In questi ultimi anni, grazie al progressivo aumento della sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore e
all’affermazione di nuove e sempre più mirate terapie, il ruolo dell’endocrinologo nella gestione del paziente
oncologico sta assumendo un ruolo centrale.
I pazienti affetti da carcinoma prostatico e mammario in blocco ormonale adiuvante, in considerazione
dell’ipogonadismo indotto dalle terapie, vanno rapidamente incontro a progressivo depauperamento osseo e
aumento del rischio di frattura, con ovvie e importanti conseguenze in termini di morbilità e disabilità motoria.
Le target therapies utilizzate nella terapia di molti tumori solidi (everolimus, inibitori delle tirosino-chinasi, inibitori
del check point-immunitario) possono creare effetti indesiderati in ambito endocrino-metabolico (iperglicemia,
ipercolesterolemia, alterazione della funzione tiroidea, ipopituitarismo, iponatremia) di non sempre facile diagnosi
e risoluzione terapeutica.
La gestione clinica delle neoplasie tiroidee coinvolge molte figure specialistiche (chirurgo, oncologo,
endocrinologo, medico nucleare, radioterapista) e spesso manca di una regia che le coordini tutte in modo
efficace.
Esiste infine la delicata questione della preservazione della fertilità nei giovani pazienti oncologici prima dell’inizio
di terapie con effetto gonadotossico.
Per tutti questi motivi, il ruolo dell’endocrinologo nella vasta e generale pratica clinica dell’oncologo può e deve
rappresentare un prezioso valore aggiunto per la gestione delle complicanze indotte dalle terapie oncologiche.
Lo scopo di questo evento è quello di fornire un quanto più possibile completo aggiornamento sulla diagnosi e sulla
terapia delle complicanze endocrino-metaboliche indotte dalle terapie oncologiche e di puntualizzare quindi il
ruolo che lo specialista endocrinologo dovrebbe occupare nel team multidiscliplinare che gestisce questi pazienti.
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08:15 – 08:45
08:45 – 09:00
SESSIONE I

09:00 – 09:30

09:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00
SESSIONE II
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

Registrazione partecipanti
Razionale e obiettivi del convegno
Dott. G. Guabello, Dott. E. Ferrante
Il ruolo dell’endocrinologo nella gestione clinica del carcinoma mammario e
prostatico in blocco ormonale adiuvante
Moderatori: Prof. L. Gianni, Dott.ssa C. Eller Vainicher
Effetti della chemioterapia e del blocco ormonale adiuvante sulla densità minerale ossea e
sulle fratture
Dott. M. Rondinelli
Effetto protettivo della terapia anti-riassorbitiva sulla densità minerale ossea, sulle fratture
e sulla sopravvivenza
Dott. G. Guabello
Linee guida del trattamento della CTIBL (Cancer Treatment Induced Bone Loss): quando
iniziare la terapia anti-riassorbitiva, con quale farmaco e per quanto tempo?
Dott. F. Bertoldo
Pausa caffè
Le alterazioni endocrino-metaboliche nelle target therapies in oncologia
Moderatori: Prof.ssa G. Mantovani, Dott.ssa V. Gregorc
Inibitori di mTOR: effetti sul metabolismo glucidico e lipidico
Dott. A. Rossi
Inibitori tirosino-chinasici: alterazioni della funzione tiroidea
Dott.ssa L. Montefusco
Inibitori del checkpoint immunitario: ipofisite e distiroidismo
Prof.ssa S. Corbetta

12:30 – 13:30

Pausa pranzo

SESSIONE III

Il carcinoma tiroideo: aspetti clinici e terapeutici
Moderatori: Prof.ssa L. Fugazzola, Dott. R. Lanzi

13:30 – 14:00

Follow-up del carcinoma differenziato della tiroide
Dott.ssa F. Perticone
Follow-up del carcinoma midollare della tiroide
Dott. G. Vitale
Trattamento del carcinoma tiroideo refrattario
Dott.ssa C. Colombo

14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
SESSIONE IV

Hot topics in endocrinologia oncologica
Moderatori: Dott. M. Platania, Prof.ssa M. Arosio

15:00 – 15:30

Preservazione della fertilità nel paziente oncologico
Dott.ssa G. Mangili
Iponatremia paraneoplastica
Dott. E. Ferrante
Ruolo degli analoghi della somatostatina nei NET
Prof. A. Lania
Take home message
Chiusura lavori e compilazione dei questionari ECM

15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00

Informazioni ECM
Evento nr: 245354
Crediti assegnati: 6
Evento accreditato per: Medico chirurgo (Endocrinologia, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina
Interna, Oncologia, Reumatologia, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e Traumatologia, Urologia)
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario:
- essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina, posizione, ordine di appartenenza e numero;
- la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
- la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
- il superamento del questionario di apprendimento.
Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante
reclutamento diretto è di 1/3.

Modalità di iscrizione (on-line)
1. Digitare l’indirizzo: www.edukarea.it
2. Inserire le proprie credenziali (username, password). Se non si hanno credenziali di accesso al portale edukarea,
registrarsi tramite la sezione in evidenza
(La registrazione richiede pochi semplici dati: nome, cognome, username, password, indirizzo, e-mail, cellulare, città. Il sistema invierà una mail
di conferma per l’attivazione dell’utente.)

3. Nella homepage personale inserire nella sezione
all’evento: gumi32
4. Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento.
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