


RAZIONALE

Il miglioramento dell’efficacia dei trattamenti delle patologie oncologiche primitive ha portato ad un aumento della 

sopravvivenza dei pazienti e ad un conseguente incremento nell’osservazione delle lesioni metastatiche. La patologia 

metastatica è caratterizzata da un elevato impatto sociale e gli elementi che entrano in gioco, per un corretto approccio 

terapeutico alle lesioni ossee secondarie, sono numerosi e di non facile valutazione. Per tali motivi è necessario un ap-

proccio multidisciplinare alla patologia con il coinvolgimento di alti profili professionali. Il percorso diagnostico terapeu-

tico vede al centro il paziente, attorno al quale devono muoversi, in modo integrato, diverse competenze specialistiche.

Siamo convinti che sia indispensabile fare chiarezza su un argomento spesso sottovalutato perché ritenuto, erronea-

mente, il preludio di una sconfitta. Oggi ci troviamo, invece, davanti ad uno scenario totalmente diverso che permette 

al paziente “metastatico” di vivere molto più a lungo del passato, al quale abbiamo il dovere di garantire una qualità 

di vita quanto più possibile buona. Un refresh sulle linee guida, sulle basi di diagnosi e di trattamento (farmacologico, 

fisico, chirurgico), attraverso il confronto con Relatori qualificati che presenteranno i nuovi e più aggiornati trend in 

materia, riteniamo possa essere indispensabile per creare una conoscenza ed una consapevolezza della patologia che 

permetterà agli operatori di acquisire riferimenti basilari per instaurare percorsi diagnostico terapeuti adeguati ed ai 

pazienti di ricevere il trattamento più corretto e, in linea con il nuovo concetto di “medicina di precisione”, sempre più 

costruito su misura.



22 MAGGIO 2020

14.00 Registrazione partecipanti
14.30 Saluto Autorità 

I SESSIONE 
14.45 Lo scheletro nella malattia metastatica
15.00 LECTIO MAGISTRALIS: 
          Osteoncologia: evoluzione e rivoluzione in oncologia
15.30 Metastasi e fratture da fragilità: terapia medica
15.45 Algoritmo terapeutico per il trattamento delle metastasi ossee
16.15 Discussione

16.30 Coffee break

II SESSIONE 
16.45 Inquadramento diagnostico radiologico delle metastasi ossee
17.00 La scinti e la pet: il ruolo diagnostico della medicina nucleare
17.15 Il ruolo della biopsia nell’approccio alle metastasi scheletriche
17.30 La Rete Oncologica Pugliese (ROP)
17.45 Associazioni pazienti



23 MAGGIO 2020

I SESSIONE
Tavola Rotonda: i trattamenti locali non chirurgici
08.30 Radioterapia 
08.40 La terapia radiometabolic nelle metastasi Ossee (in alternativa Ruolo della Medicina Nucleare nel 
           trattamento delle metastasi ossee)
08.50 Elettrochemioterapia 
09.00 Crioterapia/rf/mwa/hifus/cemento

09.10 Discussione

09.30 Impending fracture da metastasi  
09.45 Il trattamento chirurgico delle metastasi degli arti
10.00 Metastasi vertebrali: indicazioni e risultati     
10.15 Tavola rotonda: casi clinici
10.45 Discussione 

11.05 Coffee break



II SESSIONE
11.25 Terapia ospedaliera del dolore nel paziente metastatico
11.40 Gestione domiciliare del dolore nel paziente metastatico
11.55 Riabilitazione post chirurgica nei pazienti metastatici
12.10 Le ortesi nei pazienti metastatici

12.25 Discussione

12.40 Chiusura lavori e consegna questionario ECM


