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Razionale scientifico
Il cancro dell’endometrio è più comune nei Paesi sviluppati in cui la dieta è ricca di grassi e, con l’aumentare della prevalenza
della sindrome metabolica, può diventare più comune. Negli Stati Uniti, è la 4° neoplasia più frequente nelle donne con circa
58.500 nuovi casi diagnosticati all’anno e costituisce l’8-10% delle neoplasie femminili nei Paesi industrializzati.
Il numero di nuovi casi di cancro dell’endometrio in Italia è 23,8 per 100.000 donne con un numero di cancri nel 2019 di 8.700 casi.
Il tumore dell’endometrio interessa principalmente le donne in post-menopausa. L’età media dei pazienti al momento della
diagnosi è di 61 anni: la maggior parte dei casi è diagnosticata in donne di età compresa tra 50 a 60 anni, il 92% dei casi si
verifica nelle donne > 50 anni.
Il fatto che tale malattia sia più frequente nelle nazioni più ricche fa ipotizzare che condizioni ambientali e stili di vita, tipici di
queste aree geografiche, rappresentano fattori di rischio per il carcinoma dell’endometrio. Tra questi vi sono regimi alimentari
ricchi di grassi saturi e carni rosse e stili di vita sedentari e poco inclini all’attività fisica. L’obesità e il sovrappeso rappresentano
fattori di rischio significativi anche per il carcinoma dell’endometrio, oltre che per altre neoplasie.
Altri fattori di rischio sono correlabili all’attività ormonale della donna; in particolare, menarca precoce e menopausa in età tardiva, assenza di gravidanze, policistosi ovarica sembrano essere condizioni che favoriscono lo sviluppo della neoplasia. Terapie
ormonali a base di soli estrogeni eseguite per attenuare i sintomi della menopausa rappresentavano un tempo un fattore di
rischio rilevante, mentre oggi le attuali terapie di combinazione estro-progestiniche sembrano avere un’attività protettiva, così
come l’uso della pillola anticoncezionale in pre-menopausa.
Donne affette da neoplasie della mammella in terapia con Tamoxifene presentano un aumento del rischio di carcinoma endometriale, pertanto vengono sottoposte a periodici controlli per prevenire tale rara eventualità.
Esistono inoltre fattori ereditari e familiari che possono predisporre allo sviluppo di tumore dell’endometrio. In particolare la
sindrome di Lynch, a trasmissione ereditaria e associata a un elevatissimo rischio di carcinoma del colon, può comportare anche
un rischio del 40-60% di carcinoma endometriale. A differenza di altri tumori, ginecologici e non, il tumore dell’endometrio è in
aumento a livello globale, ed è in crescita anche la mortalità a esso correlata.
Con queste premesse, il supporto della letteratura scientifica rappresenta uno strumento essenziale per conoscere la patologia
e, di conseguenza, per definire la migliore gestione della stessa.
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Introduzione e obiettivi del meeting**

		

Giorgio Valabrega

		

Sessione 1

14:00 PRESENTAZIONE PAPER
		 Association of Polymerase e−Mutated and Microsatellite - Instable Endometrial Cancers With Neoantigen Load,
Number of Tumor-Infiltrating Lymphocytes, and Expression of PD-1 and PD-L1
		

Gaia Giannone, Valentina Tuninetti

14:10

COMMENTO DEL PAPER PRESENTATO

		

Dario Sangiolo, Giorgio Valabrega

14:30 DISCUSSIONE SUL PAPER PRESENTATO
		Gaia Giannone, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti, Giorgio Valabrega

		 Sessione 2
14:40 PRESENTAZIONE PAPER
		
Carboplatin and Paclitaxel for Advanced Endometrial Cancer: Final Overall Survival and Adverse Event Analysis of a
Phase III Trial (NRG Oncology/GOG0209)
		

Gaia Giannone, Valentina Tuninetti

14:50 COMMENTO DEL PAPER PRESENTATO
		 Dario Sangiolo, Giorgio Valabrega
15:10 DISCUSSIONE SUL PAPER PRESENTATO
		 Gaia Giannone, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti, Giorgio Valabrega
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Sessione 3

15.20 PRESENTAZIONE PAPER
		
Clinical Activity and Safety of the Anti–Programmed Death 1 Monoclonal Antibody Dostarlimab for Patients With
Recurrent or Advanced Mismatch Repair–Deficient Endometrial Cancer A Nonrandomized Phase 1 Clinical Trial
		

Gaia Giannone, Valentina Tuninetti

15:30 COMMENTO DEL PAPER PRESENTATO
		

Dario Sangiolo, Giorgio Valabrega

15:50 DISCUSSIONE SUL PAPER PRESENTATO
		Gaia Giannone, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti, Giorgio Valabrega

		 Sessione 4
16:00 PRESENTAZIONE PAPER
		
A clinically applicable molecular-based classification for endometrial cancers
		

Gaia Giannone, Valentina Tuninetti

16:10 COMMENTO DEL PAPER PRESENTATO
		 Dario Sangiolo, Giorgio Valabrega
16:30 DISCUSSIONE SUL PAPER PRESENTATO
		 Gaia Giannone, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti, Giorgio Valabrega
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Sessione 5
16:40 PRESENTAZIONE PAPER
		 Adjuvant chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for women with high-risk endometrial cancer (PORTEC-3):
final results of an international, open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial - Molecular Classification of the
PORTEC-3 Trial for High-Risk Endometrial Cancer: Impact on Prognosis and Benefit From Adjuvant Therapy
		

Gaia Giannone, Valentina Tuninetti

16:50 COMMENTO DEL PAPER PRESENTATO
		 Dario Sangiolo, Giorgio Valabrega
17:10 DISCUSSIONE SUL PAPER PRESENTATO
		 Gaia Giannone, Dario Sangiolo, Valentina Tuninetti, Giorgio Valabrega
17:20

Conclusioni

		

Giorgio Valabrega

17:25

Questionario ECM**

** non incluso nell’accreditamento ECM
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Iscrizioni
Il corso è gratuito per tutti gli operatori sanitari.
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it (una volta effettuata la registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare la FAD ed
iscriversi seguendo le istruzioni) oppure inviando una mail a info@3psolution.it

ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD (codice 327,
autorizzato il 15 ottobre 2012). La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution.
L’evento è stato accreditato (ID ECM 327–321434) con obiettivo formativo Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi formativi di processo per le seguenti figure professionali:
▶ BIOLOGO
▶ MEDICO CHIRURGO: anatomia patologica, chirurgia generale, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, ginecologia e ostetricia, laboratorio
di genetica medica, medicina generale (medici di famiglia), medicina interna, medicina nucleare, oncologia
per 40 partecipanti e ha ottenuto 4,5 crediti. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario:
1. partecipare ad almeno il 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento
Il certificato riportante i crediti ECM potrà essere scaricato direttamente dal discente nell’apposita sezione della piattaforma successivamente al completamento di
quanto sopra.

Servizio MyECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo degli eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online è necessario registrarsi alla pagina:
http://ape.agenas.it/professionisti/myecm
Può procedere a cliccare sull’icona

per esprimere la propria valutazione su questo corso.
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3P SOLUTION Srl - Via Marradi, 3 - 20123 Milano
tel: 02 3663157 - fax: 02 3663164 - mail: info@3psolution.it
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