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RAZIONALE COMUNE
I tumori del distretto testa-collo necessitano di un approccio multidisciplinare e sempre più
integrato.
I trattamenti medici, le tecniche radioterapiche, gli approcci chirurgici si sono evoluti e
hanno portato ad una gestione sempre più personalizzata.
Nondimeno, il supporto della diagnostica radiologica e patologica permettono di perfezionare sempre più le scelte terapeutiche conseguenti
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Preceptorship 3. Carcinomi di Rinofaringe e Seni Paranasali

W ebinar - 15 Luglio 2021
RAZIONALE

I carcinomi di rinofaringe e seni paranasali rappresentano patologie rare. Proprio per la
loro rarità però necessitano di trattamenti multidisciplinari e di un inquadramento diagnostico che possa mettere in campo tutte le strategie terapeutiche necessarie. In questo
webinar si fa il punto su tutte le novità e sugli ultimi risultati degli studi clinici che possano
fare luce sul miglior trattamento di queste neoplasie. Verranno poi discusse le opportunità
terapeutiche anche per la malattia in fase recidivata o metastatica.

PROGRAMMA PRELIMINARE
-

Inquadramento anatomopatologico delle neoplasie dei seni paranasali e del carcinoma rinofaringeo (Anatomopatologo)
Valutazione radiologica nei tumori naso-sinusali, del basicranio e del rinofaringe
(Radiologo)
Ruolo della biologia molecolare con particolare riferimento al marcatore circolante
EBV DNA (Laboratorio Nocivelli)
La chirurgia endoscopica nel trattamento primario e di salvataggio dei tumori dei
seni paranasali, del basicranio e del rinofaringe (Dott. Schreiber)
La chirurgia open e la ricostruzione nel trattamento dei tumori dei seni paranasali,
del basicranio e del rinofaringe (Prof. Piazza)
Ruolo della radioterapia: up to date su tecniche, frazionamenti e utilizzo di ioni pesanti (Oncologo Radioterapista)
Le integrazioni terapeutiche, tra chemioterapia, chirurgia e radioterapia nella malattia localmente avanzata dei seni paranasali (Oncologo Medico)
Nuove strategie terapeutiche nel carcinoma rinofaringeo recidivato/metastatico
(Oncologo Medico)

Preceptorship 4 .
Carcinomi di Orofaringe e a Primitività Ignota

W ebinar – 16 Settem bre 2021
RAZIONALE

I carcinomi dell’orofaringe e le neoplasie a primitività ignota sono patologie che rappresentano spesso motivo di integrazione terapeutica e di scelte condivise tra i diversi attori presenti nel gruppo multidisciplinare testa collo. Da un lato, infatti, le neoplasie HPV positive
necessitano di approcci terapeutici atti a deintensificare il trattamento, dall’altro la malattia
HPV negativa rappresenta spesso motivo di scelte terapeutiche atte ad aumentare la sopravvivenza in un gruppo di pazienti a prognosi non favorevole. I carcinomi a primitività
ignota rappresentano poi un’ulteriore sfida, in primo luogo dal punto di vista diagnostico, e
quindi nella scelta del miglior approccio terapeutico che permetta di ottenere buoni valori
di sopravvivenza a lungo termine minimizzando gli effetti collaterali.
………………

PROGRAMMA PRELIMINARE
-

Inquadramento anatomopatologico dei tumori HPV+ e HPV- (Anatomopatologo)
L’imaging dei tumori orofaringei ed il ruolo del radiologo nella ricerca della primitività ignota (Radiologo)
Alla ricerca di un algoritmo diagnostico integrato per la ricerca delle neoplasie a primitività ignota (Prof. Piazza)
La chirurgia transorale ed open nei tumori orofaringei iniziali ed avanzati (ORL)
Il trattamento non chirurgico dei tumori orofaringei (Oncologo Radioterapista)
Update sugli studi di deintensificazione nella malattia HPV positiva (Oncologo Medico)
Le sfide nei tumori HPV-negativi: come e dove migliorare la prognosi (Oncologo
Medico e Radioterapista)
Nuove strategie di integrazione immunoterapica e gli scenari di trattamento futuri
(Oncologo Medico)

