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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il trattamento con terapia ormonale adiuvante, negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nella terapia
del carcinoma mammario e della prostata. La terapia ormonale adiuvante con inibitori dell’aromatasi (AI)
ha incrementato significativamente la sopravvivenza delle donne affette da carcinoma mammario così
come la deprivazione androgenica negli uomini affetti da carcinoma prostatico. Tuttavia il loro utilizzo è
associato allo sviluppo di un’osteoporosi secondaria, definita come cancer treatment induced bone loss
(CTIBL). L’effetto sullo scheletro è secondario al profondo ipoestrogenismo/ipogonadismo indotto dalle
terapie che innesca una importante elevazione del turnover osseo con rapida perdita di massa ossea. I
pazienti vanno rapidamente incontro a progressivo depauperamento osseo e ad un aumento del rischio
di frattura, che in pazienti sempre più lungo-sopravviventi, possono avere importanti conseguenze in
termini di morbilità e disabilità motoria.
Dato che il rischio fratturativo è legato proprio alla terapia ormonale adiuvante, le linee guida
internazionali (ESMO e ASCO) e nazionali (AIOM e SIOMMMS) indicano la necessità di una prevenzione
primaria del rischio fratturativo. Su queste basi, AIFA ha recepito dal 2015 le necessità dei pazienti,
inserendo nella nota 79 la rimborsabilità per l’utilizzo della terapia anti-riassorbitiva nella prevenzione
primaria della CTIBL.
Le attuali linee guida inerenti la prevenzione/trattamento della CTIBL prevedono l’indicazione in questo
setting di pazienti di una terapia anti-riassorbitiva di protezione ossea, da instaurare già nel momento
stesso in cui il paziente inizia il blocco ormonale adiuvante. L’inizio della terapia anti-riassorbitiva prevede
un preliminare inquadramento osteo-metabolico per escludere o valutare le co-morbidità e impostare
un’adeguata supplementazione con calcio e vitamina D, oltre che uno stretto follow-up biochimico e
densitometrico in corso di terapia. Per questo motivo, nell’ottica di una medicina integrata, è importante
disporre del supporto di un esperto del metabolismo dell’osso all’interno della Breast e Prostate Unit per
una gestione ottimale e multidisciplinare di questi pazienti a lungo termine.
E’ sempre di più necessario affinare la conoscenza dei quadri di presentazione della CTIBL, dei criteri per
una valutazione integrata dei fattori di rischio per frattura, delle possibili alternative terapeutiche e delle
modalità di follow up.
Il corso assume un ruolo basilare al fine di aggiornare la classe medica di diversa estrazione specialistica sulle
ultime novità in tema di metabolismo minerale nei pazienti con carcinoma della prostata e della mammella.
Lo scopo di questo evento, realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale del Lazio, è quello di fornire
un quanto più possibile completo aggiornamento sulla diagnosi e la terapia delle complicanze endocrino
metaboliche indotte dalle terapie oncologiche e di puntualizzare l’importanza della collaborazione
multidisciplinare fra oncologo e bone specialist nella complessa gestione clinica di questi pazienti.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
I SESSIONE
Fragilità ossea nel paziente con carcinoma della prostata
Moderatore: P. Falaschi
09:00-09:15

Inizio lavori e presentazione progetto prostata
• P. Falaschi - FFN Italia

09:15-9:45

Fragilità ossea nel paziente con CA della prostata
• A. Palermo - Campus Bio-Medico Roma

09:45-10:15

Il paziente con CA della prostata: necessità di un approccio multidisciplinare
• D. Santini - Sapienza Università Roma

10:15-10:30

Discussione degli argomenti trattati

10:30-11:00

Coffee break
II SESSIONE
Fragilità ossea nel paziente con carcinoma della prostata
Moderatore: N. Napoli

11:00-11:30

Saluto delle autorità
• A. D’Amato - Assessore Sanità e Integrazione Sociosanitaria Regione Lazio
• R. Lena - Presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali Commissione Regionale Lazio

11:30-12:00

L’importanza dello stile di vita ai fini della prevenzione anche in ambito dell’osteoporosi
• A. Barca - Dirigente Responsabile Area Promozione della Salute e Prevenzione Regione Lazio

12:00-12:30

Le necessità del territorio oltre la CITBL tra OP e fratture: bone specialist “stringiamoci a coorte”
• N. Napoli - Campus Bio-Medico Roma

12:30-13:00

Tavola rotonda: La figura del bone specialist tra territorio e ospedale
Tutti i partecipanti & board scientifico

13:00-14:00

Lunch
III SESSIONE
IL NETWORK ONCOBONE
Moderatore: D. Santini

14:00-14:15

Presentazione progetto mammella
• P. Falaschi - FFN Italia

14:15-14:45

Il contributo delle associazioni dei pazienti
• F. Silveri - Ospedale Carlo Urbani Jesi (An)

14:45-15:15

Storia del network: l’algoritmo che unisce bone specialist e oncologi
• A. Scoppola - Ospedale S. Spirito Roma

15:15-15:45

Onco Bone Specialist: esperienza real life degli IFO
• M. Appetecchia - Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” IFO IRCCS Roma

15:45-16:00
16:00-17:00

Coffee break
PDTA sulla fragilità ossea nelle pazienti con Ca della mammella: esperienze a confronto
• R. Pastore - Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola Roma

17:00-17:45
17:45-18:15

Discussione degli argomenti trattati
Recap e conclusioni
• P. Falaschi, N. Napoli, A. Palermo, D. Santini, A. Scoppola

18:15-18:45

Questionario di verifica ECM e chiusura dei lavori

