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Il recente sviluppo di nuove tecnologie 
quali il sequenziamento di seconda gene-
razione e i numerosi progressi nel campo 
della genomica hanno consentito una vera 
e propria rivoluzione nel campo dell’on-
cologia. Le nuove conoscenze genomiche 
stanno introducendo un nuovo modello 
definito “mutazionale” e non solo “istolo-
gico”. Contemporaneamente la ricerca in 
ambito farmaceutico ha portato allo svi-
luppo di terapie agnostiche, ovvero tar-
get-correlate e non più istotipo-correlate. 
Questi cambiamenti hanno avviato l’era dei 
test di profilazione genomica, della scelta 
del farmaco antitumorale sulla base del-
la mutazione “driver” e della approvazione 
agnostica determinando un concreto avvio 
di quella che è la medicina di precisione. 
Questi aspetti sono in via di sviluppo anche 
per le patologie oncologiche pediatriche 
con alcuni limiti ancora da superare. E’ im-
portante incentivare l’expertise pediatrica 
sulla gestione nel real-world dei test ge-
nomici e delle successive raccomandazio-
ni terapeutiche “target” al fine di preser-
vare sempre la miglior qualità terapeutica 
dei pazienti pediatrici affetti da tumore.

10.00 Welcome coffee

10.45 Medicina di precisione  
 in oncologia pediatrica:  
 stato dell’arte 
 F. Fagioli

I SESSIONE
11.00  LA MEdICINA dI PRECISIONE  
 AgNOSTICA 
Moderatori: A. Prete, M. Zecca

 - L’identificazione delle 
  fusioni di NTRK nella 
  pratica clinica
  R. Alaggio
 - Il ruolo degli inibitori di  
  NTRK in oncologia 
  pediatrica: stato dell’arte 
  e prospettive future 
  M. Casanova

Discussione 

II SESSIONE
11.45 PROgRAMMI dI MEdICINA 
 dI PRECISIONE IN PEdIATRIA 
 Moderatori: g. Bisogno,
 A. garaventa 

 - Sar_gen_ITA E. Tirtei
 - INT per KIDS L. Bergamaschi
 - PREME L. Amoroso

Discussione 

III SESSIONE
12.45 ESPERIENZE dI REAL LIFE
Moderatori: A. di Cataldo, C. Favre

 Esperienze di real life 
 con discussione:
  - Sarcomi g.M. Milano 
 - Tumori cerebrali
  A. Mastronuzzi
 - Carcinoma tiroideo
  L. Bergamaschi
 - Neuroblastoma L. Amoroso

13.45  Lunch

IV SESSIONE
14.30 MEdICINA dI PRECISIONE IN   
AMBITO PRECLINICO 
Moderatori: F. Fagioli. A. Pession

 - Modelli biologici: quali   
  nuovi strumenti a 
  disposizione? E. Miele
 - Modelli bioinformatici:   
  quali nuovi strumenti a   
  disposizione? M. Cereda

Discussione 

V SESSIONE
15.15 NOVITà IN TEMA dI NORMATIVA 
Moderatori: F. Fagioli. A. Pession

 - Regolamento 536/20124 e   
  Legge 3/2018: nuovi scenari   
  per la ricerca Accademica   
  Italiana C. Cagnazzo
 - Cessione dei dati della ricerca  
  no profit - le nuove regole 
  del gioco R. Elia

16.15 Tavola rotonda

17.15 Chiusura lavori
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