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definizione di un percorso nel paziente con carcinoma prostatico mutato
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Arrivo e registrazione dei partecipanti

Saluti e presentazione del corso – Sergio Bracarda, Giario N. Conti, Alberto Lapini

Stato dell’arte del BRCA e HR:
• Le alterazioni eredo familiari nel carcinoma prostatico (solo BRCA 1/2 o anche 
altro?): evidenze scientifiche attuali (aspetti prognostici e predittivi, mutazioni so-
matiche e germinali) Sergio Bracarda
• Perché una Survey? Epidemiologia della mutazione e mappatura della situazione 
italiana in termini organizzativi (testing e consulenza genetica) Giovanni Pappagallo 
• Ruolo e importanza del mini-counseling e del counseling genetico: criteri attuali 
per l’invio alla consulenza genetica e linee guida attuali per il testing. Significato 
 delle diverse alterazioni (somatiche, germinali, varianti patogenetiche, VUS…), 
Lettura del referto. Paolo Prontera

Presentazione dei risultati della survey (identificazione delle problematiche più 

importanti le problematiche aperte - che sono emerse dalla survey)

Coordinatori:

Nicolò Borsellino, Giario N. Conti, Rolando M. D’Angelillo, Alberto Lapini, Giulia Mammone

Pausa

1° parte dei lavori di gruppo per la definizione di percorsi  (PDTA) – minicounseling 
e counseling, anche per i familiari – specifici per le diverse aree geografiche Ita-
liane (riconoscimento e adattamento di quanto esistente, rilevazione di carenze 
e criticità, proposta di PDTA attuali sulla base delle risorse disponibili  e loro auspi-
cabile ottimizzazione futura, inserendo anche indicatori di percorso e risultato). 
Tutta la faculty

Il carcinoma della prostata avanzato è una malattia che può oggi giovarsi di numerose opzioni terapeutiche in grado di migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita del 
paziente. Un requisito fondamentale per formulare una proposta terapeutica che sia il più possibile personalizzata è quello di valutare con precisione le caratteristiche della 
neoplasia sia sotto il profilo dell’estensione di malattia (stadio clinico), che della sua aggressività biologica, valutandone caratteristiche immunoistochimiche e biomoleco-
lari che preludono alla possibilità di proporre o meno anche trattamenti più recentemente resi disponibili dalla ricerca clinica. Il presente progetto è dedicato a pazienti con 
diagnosi di carcinoma della prostata metastatico, resistente alla castrazione (mCRPC) che presentino mutazioni eredo-familiari e si pone l’obiettivo di definire i livelli minimi 
organizzativi nazionale per poter effettuare minicounseling e counseling a pazienti e familiari di pazienti affetti da questa patologia, tenendo presenti possibili differenze attuali 
nei servizi disponibili a livello locale, ma con l’obiettivo di ottimizzarne l’uso e proporre livelli minimi di efficienza ed accessibilità.

Mercoledì 7 settembre 2022

14.00 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 19.00

Martedì 6 settembre 2022
Presentazione degli elaborati dei gruppi 

Coordinatori:

Nicolò Borsellino, Giario N. Conti, Rolando M. D’Angelillo , Alberto Lapini, Giulia Mammone

Analisi delle criticità ed eterogeneità emerse per la creazione di PDTA “modulari 

ed evolutivi” - Giovanni Pappagallo

2° parte dei lavori dei gruppi per le proposte di  definizione dei livelli minimi orga-

nizzativi per un minicounseling/counseling efficace e attualmente sostenibile sui 

vari territori analizzati e dei possibili miglioramenti proponibili anche in un ottica di 

sostenibilità– elaborazione di piani di diffusione – indicatori di performance (par-

te comuni e parte anche specifici per territorio)  Tutta la faculty

Pausa 

Presentazione finale degli elaborati dei gruppi e dei relativi indicatori

(Uno Speaker per ogni tavolo) Tutta la faculty

Wrap up da parte del board scientifico. Tutta  la faculty

Presentazione degli steps successivi del programma e chiusura - Sergio Bracarda
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9.30 - 10.00

10.00 - 11.15

11.15 - 11.30  

11.30 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.30


