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L’epatocarcinoma è un tumore che rappresenta un proble-
ma clinico rilevante sia in termini epidemiologici che in 
termini di mortalità. Tuttora la sopravvivenza globale dei 
pazienti a 5 anni è intorno al 20%, largamente inferiore 
all’obiettivo oncologico generale di cura, rappresentato dal 
50% a 5 anni. Nella maggior parte dei casi, i pazienti arriva-
no al primo trattamento già in fase avanzata e pertanto la 
possibilità di trattamenti radicali è fortemente limitata. 
Negli ultimi 2 anni, lo scenario dei trattamenti sistemici è 
radicalmente cambiato passando da una fase in cui era 
disponibile soltanto Sorafenib come terapia sistemica ad 
una fase in cui sono disponibili numerose opzioni terapeuti-
che sia come prima che seconda linea. Inoltre, la pipeline è 
in continua evoluzione e numerosi trial sono in corso riguar-
danti l’utilizzo dell’immunoterapia sia negli stadi precoci 
che in combinazione con trattamenti locoregionali. Le 
numerose innovazioni terapeutiche nell’ambito dei tratta-
menti sistemici contribuiscono ad aumentare la complessi-
tà gestionale del paziente con epatocarcinoma avanzato, 
che oggi non può prescindere dal coinvolgimento di nume-
rose e diverse professionalità come il chirurgo, il radiologo 
diagnostico e interventista, il radioterapista, il medico 
nucleare, il gastroenterologo, l’oncologo, il nutrizionista e lo 
psicologo. A questo proposito, una corretta e appropriata 
gestione del paziente non può prescindere dalla organizza-
zione del lavoro in board multidisciplinare nei quali le com-
plesse scelte terapeutiche devono essere condivise dai 
differenti professionisti. Questo meeting si propone di 
affrontare queste tematiche con il coinvolgimento attivo ed 
interattivo con tutti gli stakeholder coinvolti nei processi 
decisionali e gestionali. 



10.00 | Introduzione
A. Craxì, Direttore del Dipartimento PROMISE

PRIMA SESSIONE
I trattamenti locoregionali nell’epatocarcinoma in stadio intermedio  
Moderatori: G. Raimondo, M. Russello

10.10 | TACE: In quali pazienti e quando fermarsi?     
R. Miraglia 

10.30 | TARE Quali sono le indicazioni e quali sono i risultati?
R. Virdone

10.50 | Valutazione della risposta radiologica
M. Galia

11.10 | Discussione 

11.20 | Final remarks e nuove proposte: Magnano San Lio

SECONDA SESSIONE
La terapia sistemica nell’epatocarcinoma in stadio avanzato. 
Moderatori: C. Cammà , A. Russo

11.30 | Quale prima linea?    
N. Borsellino

11.50 | Quale seconda linea?  
G. Cabibbo

12.10 | Quali endpoint surrogati?  
V. Gebbia
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12.30 | Costo-efficacia
C. Cammà

12.50 | La tossicità epatica dei nuovi farmaci sistemici per HCC
C. Celsa, V. Gristina 

13.10 | Discussione 

13.20 | Final remarks  e nuove proposte R. Bordonaro 

13.30 | Break

14.30 | TERZA SESSIONE
Tavola rotonda: Il board multidisciplinare nella gestione dell’HCC
Moderatori: V. Di Marco, S. Gruttadauria

Le domande agli esperti 
I radiologi:  G. Brancatelli, S. Calogero, I. Di Gesù, S. Ialuna, L. Maruzzelli  
I chirurghi: G. Navarra,  D. Cintorino
Gli oncologi: F. Verderame, V. Adamo 
Gli epatologi: C. Saitta, F. Cartabellotta, R. Volpes

16.00 | Final Remarks  e nuove proposte V. Di Marco  
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