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Obiettivi

Poiché i campioni ematici sono facilmente ottenibili, la cosiddetta biopsia liquida è 
considerata una promettente metodica non invasiva a integrazione delle tecniche di 
biopsia tradizionali. Tra le modalità con cui i tumori forniscono informazioni sotto 
forma di biomarcatori vi è la necrosi delle cellule tumorali con il rilascio di cellule mor-
te o di detriti cellulari. Queste cellule vengono inglobate dai fagociti che processano 
il DNA cellulare tumorale, che poi viene rilasciato nel sangue sotto forma di piccoli 
frammenti. Il DNA cellulare tumorale può essere analizzato per le stesse alterazioni 
genetiche che si trovano nel tumore, come mutazioni, amplificazioni, riarrangiamenti 
cromosomici e ipermetilazione. Oltre al DNA tumorale circolante, per la biopsia liqui-
da si possono utilizzare le cellule tumorali o gli esosomi. Le CTC sono cellule tumorali 
intatte rilasciate nel flusso ematico che possono essere anche utilizzate come fonte 
per estrarre DNA tumorale. Gli esosomi sono vescicole di membrana extracellulari 
con una dimensione tra 50-150 nm. Queste vengono rilasciate dalla maggior parte 
delle cellule, incluse le cellule tumorali e pertanto possono essere utilizzate nella biop-
sia liquida come fonte di DNA, RNA e proteine tumorali.
A differenza della biopsia tradizionale, la biopsia liquida può essere eseguita molto 
più frequentemente con minor rischio per il paziente e eventualmente le varie tec-
niche di biopsia liquida sono state introdotte in diversi studi clinici per valutarne 
potenzialità e limiti. 
La biopsia liquida è stata utlizzata anche per rilevare l’insorgenza di cloni resi-
stenti, che riducono il tempo di remissione in pazienti trattati con terapie target, 
e per correlare i risultati ottenuti con l’outcome clinico dei pazienti. Con una 
identificazione precoce, la resistenza al farmaco potrebbe essere potenzialmente 

affrontata modificando la terapia, mentre il trattamento potrebbe essere ridotto 
o interrotto prima in quei pazienti con una risposta più rapida. 
Studi clinici come questi dimostrano le potenzialità della biopsia liquida, ma per 
ottenere un test clinico sicuro e affidabile è necessario superare diverse criticità e 
in primis le problematiche di standardizzazione delle varie metodiche. Per compe-
tere con le opzioni attualmente disponibili e assicurare ai pazienti il trattamento 
più appropriato, un test in biopsia liquida deve poi dimostrare di avere un elevato 
valore predittivo positivo. Allo stesso tempo il test deve possedere una buona sen-
sibilità e un’eccellente specificità per ottenere una percentuale accettabile di falsi 
positivi e falsi negativi. Queste caratteristiche tecniche non possono che essere 
valutate in grandi studi clinici prospettici disegnati ad hoc.
D’altro canto, la biopsia liquida offre una straordinaria opportunità di comprendere 
meglio lo sviluppo della patologia metastatica e di chiarire ulteriormente le vie di tra-
sduzione del segnale implicate nell’invasività cellulare e nella competenza metastatica. 
In definitiva, questi test potrebbero essere utilizzati nella diagnosi oncologica e nel 
monitoraggio della terapia, rivoluzionando la cura del tumore e fornendo ai me-
dici un accesso rapido alle informazioni di tipo molecolare già al momento della 
diagnosi, con un potenziale impatto sulla decisionalità terapeutica. Verosimil-
mente la biopsia liquida svolgerà un ruolo di primo piano nella implementazione 
e nel monitoraggio di quelle terapie che sono associate all’utilizzo di biomarcatori 
predittivi della risposta nella patologia metastatica. Pertanto consentirà di avere 
un test più rapido, meno invasivo e più robusto per una gestione ottimale del 
trattamento dei pazienti oncologici.
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Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 150.00 per medici specialisti e € 100.00 per specializzandi. 
Le quote sono esenti IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla pre-
sente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina - Via Martin 
Piaggio 17/6 - 16122 Genova o al numero di fax 010 83794260, entro il 12 
settembre 2017:
•  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui l'iscrizione 

sia offerta da uno sponsor; 
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di 

iscrizione;
• attestazione del pagamento effettuato; 
•  per gli specializzandi, è necessario allegare una dichiarazione di frequenza da 

parte del Direttore della Scuola.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno banca-
rio non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina; bonifico ban-
cario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare - IBAN: 
IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando 
nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa ……………. al Corso 17_RE_2489”); 
carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org facendo 
comunque seguire attestazione del bonifico o i dati della carta di credito al fax 
010 83794260.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del 
pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla Se-
greteria a mezzo mail.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla realiz-

zazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una comunicazione scritta e il 
rimborso totale della quota.

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a 
segreteriacorsi@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizza zione 
del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. Gli annulla-
menti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, anatomia patologica, ematologia, 
medicina interna e radioterapia; biologi. Non sarà possibile erogare crediti per 
professioni/discipline non previste.



Sede

NH Collection Marina
Via Molo Ponte Calvi, 5
16124 Genova

Come raggiungere la sede
in treno: l’hotel si trova a meno di un chi-
lometro dalla stazione ferroviaria di Piazza 
Principe. È possibile raggiungere l’hotel a 
piedi (circa 20 minuti).

in auto: l’uscita autostradale consigliata è 
Genova Ovest, seguire le indicazioni per Porto 
Antico/Molo Ponte Calvi. 
GPS coordinates Latitude: 44.4110068197871 
Longitude: 8.926445245742797

in aereo: l’hotel è situato a circa 7 chilometri 
dall’aeroporto. Potete prendere la navetta 
Volabus dall’aeroporto alla stazione ferrovia-
ria di Piazza Principe.

Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
Tel 010 83794239 | Fax 010 83794260
registration@accmed.org  

Segreteria Organizzativa

Forum Service srl
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova
Tel 010 83794239

Prenotazioni alberghiere
Tel 010 83794245 | Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

Con il contributo 
non condizionante di

ENABLING PRECISION MEDICINE

ECM

Sulla base del regolamento applicativo 
approvato dalla CNFC, Accademia Na-
zionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna alla presente attività ECM (31-
195860): 5 crediti formativi.

L'attestazione dei crediti ottenuti è 
subordinata a
-  professione/disciplina corrispondente 

a quelle per cui l’evento è accreditato; 
-  partecipazione ad almeno il 90% 

della durata dell’evento;
-  compilazione della scheda di valu-

tazione dell'evento;
-  superamento della prova di appren-

dimento (questionario, almeno 75% 
risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il 
limite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 
2017-2019 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3.
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