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Il trattamento dei carcinomi del distretto testa-collo recidivati o metastatici rap-

presenta una sfida sia per i medici, che per i pazienti e per chi li assiste.

Molti aspetti metodologici sono ancora da chiarire, come la definizione della 

possibilità di un trattamento curativo di salvataggio ed il significato della “mi-

glior terapia di supporto”. 

La scelta del miglior approccio terapeutico rappresenta uno di questi aspetti: 

le opzioni disponibili sono l’impiego di chemioterapia, radioterapia, chirurgia 

e l’arruolamento in studi clinici che valutino nuovi farmaci. La scelta di quale 

miglior sequenza o combinazione di trattamenti impiegare dovrebbe essere 

valutata in considerazione dei diversi fattori che influenzano la prognosi e la 

qualità di vita del paziente. Tra questi vi sono le condizioni generali, l’intervallo 

libero da malattia, il carico di malattia e le preferenze del paziente. 

Inoltre, la cura globale dei pazienti con carcinoma testa-collo recidivati o me-

tastatici richiede la valutazione di diversi aspetti correlati sia alla malattia stessa 

sia ai trattamenti, come la terapia antalgica, il supporto nutrizionale, la preven-

zione ed il trattamento delle problematiche ematologiche. 

Un approccio di cura globale richiede la valutazione della qualità di vita di 

ogni paziente, anche nel contesto di una cura che metta al centro il valore 

che il paziente stesso da alle possibili scelte terapeutiche e alle conseguenze 

di queste. In questo scenario i bisogni psicologici, le cure palliative e di fine 

vita rappresentano una sfida. La Consensus Conference sulla cura globale del 

paziente con carcinoma testa-collo ricorrente/metastatico presenterà il risul-

tato del lavoro coordinato di più di 50 esperti in diversi campi, proponendo 

indicazioni e suggerimenti per l’approccio al paziente. 
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09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti     

09.30 - 09.40 Saluti e introduzione     

SESSIONE 1  Definizione e fattori di rischio nel carcinoma 
 testa-collo recidivato o metastatico e scelta della 
 terapia di supporto 
 Moderatori: M.C. Merlano, A. Bacigalupo

09.40 - 10.00 Lettura

 Intento palliativo o curativo nei pazienti con carcinoma 

 testa-collo recidivato o metastatico? 

 Quale terapia di supporto avviare?

 JP. Machiels        

10.00 - 10.12 Il paziente con carcinoma testa-collo recidivato non 

 suscettibile di trattamento curativo     

 G. Sanguineti

10.12 - 10.24 Criteri per la selezione del paziente per un approccio 

 ottimale: il peso dei fattori prognostici e predittivi

 M. Benasso

10.24 - 10.36 La definizione della “miglior terapia di supporto” nei 

 pazienti con carcinoma testa-collo recidivato o metastatico  

 S. Vecchio

10.36 - 10.50 Discussione

10.50 - 11.20 Coffee Break

SESSIONE 2 Le sfide terapeutiche nei pazienti con carcinoma 
 testa-collo recidivato o metastatico  
 Moderatori: R. Corvo, L. Locati,  M. Guzzo 

11.20 - 11.40 Lettura

 Come integrare i differenti approcci terapeutici disponibili?

 L. Licitra   
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11.40 - 12.00 Il ruolo della chirurgia palliativa: opportunità, tecniche 

 innovative e integrazione con gli altri approcci 

 F. Del Bon       

12.00 - 12.20 Il ruolo della radioterapia palliativa: quando e quale 

 trattamento offrire?

 E. Orlandi

12.20 - 12.40 Trattamento medico: dai “vecchi” farmaci alle terapie a 

 bersaglio molecolare e immunologiche

 D. Ferrari

12.40 - 13.00 Discussione

13.00 - 14.00 Lunch

SESSIONE 3  Qualità di vita, bisogni psicologici e cure del fine vita 
 Moderatori: C. Fallai, L. Orsi

14.00 - 14.20 Lettura

 Qualità di vita, priorità e cure basate sui valori del paziente

 S.N. Rogers        

14.20 - 14.32 Il concetto di qualità di vita nel setting recidivo o 

 metastatico: strumenti, applicazioni e spazio per un 

 approccio basato sui valori del paziente   

 A. Maruelli

14.32 - 14.44 Risposte psicologiche e necessità di supporto nei pazienti 

 con carcinoma testa-collo recidivato o metastatico

 C. Borreani

14.44 - 14.56 Cure palliative di fine vita nei pazienti con carcinoma 

 testa-collo recidivato o metastatico

 A. Caraceni

14.56 - 15.10 Discussione



PROGRAMMA 5 MAGGIO 2016

Salvatore Alfieri, Milano

Almalina Bacigalupo, Genova

Marco Benasso, Savona

Claudia Borreani, Milano

Paolo Bossi, Milano

Augusto Tommaso Caraceni, Milano

Renzo Giacinto Corvò, Genova

Francesca Del Bon, Brescia  

Carlo Fallai, Milano

Daris  Ferrari, Milano 

Cecilia Gavazzi, Milano

Marco Guzzo, Milano

Lisa Licitra, Milano

Laura Locati, Milano

Jean-Pascal Machiels, Brussels (BE)

Alice Maruelli, Firenze

Marco Carlo Merlano, Cuneo

Barbara Murphy, Nashville (USA)

Gianmauro Numico,  Alessandria

Ester Orlandi, Milano

Luciano Orsi, Mantova

Carla Ida Ripamonti, Milano

Simon N. Rogers, Liverpool (UK)

Elvio Russi, Cuneo

Giuseppe Sanguineti, Roma

Stefania Vecchio, Genova

FACULTY

SESSIONE 4  Dolore, nutrizione, sanguinamento e trombosi 
 Moderatori: E. Russi, G. Numico

15.10 - 15.30 Lettura

 Il peso dei sintomi nei pazienti con carcinoma testa-collo 

 recidivato o metastatico

 B. Murphy 

15.30 - 15.42 Il dolore nei pazienti con carcinoma testa-collo recidivato 

 o metastatico

 C. Ripamonti

15.42 - 15.54 Aspetti nutrizionali e la scelta del miglior approccio

 C. Gavazzi

15.54 - 16.06 Problematiche ematologiche: anemia, neutropenia, 

 tromboembolismo, emorragia e disturbi della coagulazione

 S. Alfieri

16.06 - 16.20 Discussione

16.20 - 16.30 Conclusione e prossimi passi

16.30 - 17.00 Compilazione del questionario ECM
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Per informazioni e per iscriversi alla Consensus Conference si prega 

rivolgersi alla segreteria organizzativa:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PLS Educational srl

Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze

Tel. 055.24621 / 2462275

email: sabina.gambacciani@promoleader.com

ECM

Il corso è accreditato ECM nel piano formativo del provider 3516 per le figure 

professionali di: Infermiere, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Medico 

Chirurgo, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia maxillo-facciale, Ematologia, 

Gastroenterologia, Radioterapia, Radiodiagnostica, Oncologia, Otorinolarin-

goiatria, Medicina Interna, Medicina Generale (medici di famiglia). 


