
 

 
 

 
 
 

LA FRAGILITA’ OSSEA 
CORRELATA A TERAPIA 

ORMONALE NEL CARCINOMA 
MAMMARIO E PROSTATICO: 

ESPERTI A CONFRONTO 



RAZIONALE 
 

Ogni anno 250.000 donne italiane iniziano la terapia ormonale adiuvante 
dopo aver subito un intervento per tumore al seno. Il trattamento con 
terapia ormonale adiuvante, negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale 
nella terapia del carcinoma mammario e della prostata. A fronte della 
inconfutabile azione nel prevenire le recidive neoplastiche, il trattamento 
adiuvante determina una marcata azione osteopenizzante. A tal proposito 
va ricordato che le donne che iniziano un trattamento ormonale adiuvante a 
seguito di neoplasia mammaria, il 60% sono già in osteopenia ed il 18% 
soffrono di osteoporosi. A ciò ne consegue le consegue un maggiore rischio 
di fratture da fragilità e, di conseguenza, aumenta il rischio di mortalità. Il 
fenomeno è prevenibile con farmaci che recentemente, a seguito della 
ultima rivisitazione della nota 79, sono a carico del sistema sanitario. 
Osteoporosi e fragilità ossea sono ancora poco trattate anche in via 
preventiva, soprattutto in questa tipologia di pazienti nonostante le 
raccomandazioni delle recenti Linee Guida Nazionali sia di AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) che di SIOMMMS (Società 
Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello 
Scheletro). Quindi è importante una sensibilizzazione della classe medica 
che si trova a gestire le pazienti con carcinoma mammario e, analogamente 
gli uomini con carcinoma della prostata in trattamento ormonale adiuvante, 
della possibilità di prevenire le fratture da osteoporosi con farmaci efficaci. 
Pertanto 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. 
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PROGRAMMA 
Venerdì, 3 Settembre 2021 

 
La Fragil ità Ossea correlata a terapia 
ormonale nel  carcinoma mammario e 

prostatico:  esperti  a confronto 
 

15.00 Introduzione e obiettivi dell’Evento 
Katia Cannita, Teramo 
 

Moderatore: Katia Cannita, Teramo  

 

15.10  La patologia ossea nel paziente oncologico in terapia 
ormonale adiuvante - Tina Sidoni, L’Aquila 

 
15.40     Inizio terapia, con quali esami e perché : la Nota 79 ci aiuta? 

• Il punto di vista dell’oncologo – Francesco Carrozza, Termoli  
• Il punto di vista del reumatologo – Marco Gabini, Pescara 

 

Discussione tra esperti:  
Dimitri Luisi, Franco Calista, Francesco Carrozza, Marco 
Gabini, Lia Ginaldi Azzurra Irelli, Tina Sidoni 

 

16.30  Denosumab: dati di efficacia e sicurezza nella CTIBL  
Franco Calista, Campobasso 

 

17.00  Management del paziente CTIBL: dati di fatto e prospettive 
di miglioramento 
Lia Ginaldi, Teramo - Azzurra Irelli, Teramo 

 

17.30  Domande e Risposte 

 

17.50  Take home messages 
Katia Cannita, Teramo 

 
18.00  Chiusura dei Lavori 
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INFORMAZIONI GENERALI 

                                            
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.ssa Katia Cannita 
U.O.C. Oncologia medica 
ASL TERAMO - PO Giuseppe Mazzini – Teramo 
Katia.cannita@aslteramo.it 

 
 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI 

Via Flaminia 134N, 47923 Rimini 
Tel. 0541 1830493 Cell. 346 8868868 
info@rivieracongressi.com  www.rivieracongressi.com  
 
La partecipazione al Webinar è gratuita con un numero massimo di 500 
partecipanti. Per iscriversi compilare la scheda sul sito www.rivieracongressi.com 
sezione prossimi eventi. Riceverete sulla vostra casella e-mail, in prossimità 
dell’evento, il link di accesso al Webinar. Per partecipare è necessario effettuare la 
pre-iscrizione entro il 31/08/2021. 
 
ACCREDITAMENTO ECM ID 34 326004 – n. 4,5 crediti 
Obiettivi formativi di Processo: n. 3  
Il Webinar si svolgerà in modalità FAD sincrona ed è stato accreditato ai fini ECM 
per la professione di Medico Chirurgo, discipline di: Oncologia, Medicina Interna, 
Medicina fisica e riabilitazione, Reumatologia, Endocrinologia, Ortopedia e 
traumatologia  

 

Provider ECM ID 34 

Per acquisire i crediti è necessario partecipare all’intera durata dell’evento. 
Il Questionario di gradimento e valutazione verrà erogato online al termine 
dell’evento. L’Attestato ECM verrà inviato entro 3 mesi dopo la verifica dei requisiti 
sulla casella e-mail. L’Attestato di frequenza può essere richiesto alla Segreteria 
Organizzativa per email.  
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