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Il convegno è rivolto:
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA; 
ANATOMIAPATOLOGICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);
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Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore 
formative) e del questionario di valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma 
tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).
L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti 
complessivamente proposti, come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA” 
Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti e 
commenti anonimi.
ATTESTATO ECM
L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri 
corsi  e scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella 
sua area del profilo.

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
Piazzale Genova, 5  - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it
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Il tumore del polmone è purtroppo il big killer numero uno nel mondo occidentale. E' il tumore 

più diffuso nel maschio con un esponenziale crescita di incidenza nella donna che fuma 

tabacco.

Oggi esistono fortunatamente nuovi predi�ori molecolari e tecniche di identi�cazione per le 

target therapy nel tumore polmonare non a piccole cellule , ma anche per il Microcitoma, che 

rappresenta lo zoccolo duro dal punto di vista epidemiologico rispe�o alle altre forme tumorali 

polmonari.

Nuovi farmaci sempre più numerosi si stanno imponendo nel tra�amento di questa temibile 

mala�ia , nella sua fase diffusa di mala�ia e sopra�u�o utilizzati in base alle cara�eristiche 

biomolecolari e dello status MUTAZIONALE complessivo(WT o MUTATO). Si comprende 

come l'approccio clinico deve essere obbligatoriamente multidisciplinare e la collaborazione con 

l'anatomo patologo e il genetista deve essere sempre più stre�a. Obie�ivo del convegno è 

de�nire l'a�uale standard di tra�amento nel tumore del polmone avanzato  e diba�ere sulle 

nuove evidenze di tra�amento in relazione al pro�lo biologico

Il tra�amento di seconda linea in questi pazienti è un altro grosso capitolo ed è evidente che 

diventa di cruciale importanza il giusto algoritmo terapeutico da utilizzare in base alla 

possibilita' di utilizzare i nuovi farmaci che stanno portando a sensibili miglioramenti della 

sopravvivenza dei pazienti anche in combinazione ad altre strategie terapeutiche e tra�amenti  

integrati con Radioterapia . Ovviamente le nuove terapie non sono esenti da effe�i collaterali 

che bisogna conoscere per poterli eventualmente prevenire e controllare. Il Melanoma si 

conferma sempre più un modello di studio  di neoplasia maligna da esportare verso altre 

neoplasie. Anche qui le nuove conoscenze sulle mutazioni scoperte , studiate ed utilizzate , con 

l'avvento dei nuovi farmaci , nella pratica clinica hanno completamente stravolto l'approccio 

terapeutico , che �no a pochi anni addietro era veramente scarso e senza risultati degni di nota. 

Oggi anche nei riguardi delle neoplasie cutanee , �equentissime (Carcinoma  Squamocellulare 

e Basocellulare )ma �no ad ora non tra�abili dal punto di vista farmacologico , si stanno 

imponendo tra�amenti biologici di nuova generazione che si stanno rivelando , ormai in base 

ai dati della le�eratura internazionale , una vera svolta in questi tumori che provocano effe�i 

locali destruenti.  

L'evento aiuterà il clinico a meglio gestire la strategia di tra�amento ed il migliore algoritmo da 

seguire, alla luce degli ultimi aggiornamenti sul tra�amento dei tumori ogge�o dell'evento

�ZIONALE SCIENTIFICO
13.00  Registrazione partecipanti 

13.30 Introduzione: Do�. Gian�anco Filippelli

Moderatori: Do�. Antonino Iaria e Gianluca Dima
  
Ore 14.15 L'Immuno -oncologia nel tra�amento del 
  carcinoma polmonare. 
             Do�. Vito Barbieri

Ore 15.15 Standard e nuove evidenze per il 
  tra�amento di 1° linea dei pazienti con 
  carcinoma polmonare    metastatico , alla 
  luce degli esiti mutazionali 
  (ALK mutato, EGFR mutato,ecc.ecc.)
               Do�.ssa Rosa Toscano

Ore 16.00 Seconda linea di tra�amento e oltre: 
  evidenze ed algoritmi terapeutici. 
               Do�. Giancarlo Di Pinto

Ore 16.15 Nuovi tra�amenti dell'emesi da 
  chemioterapia 
  Do�. Antonio Caputo

Ore 16.45 DISCUSSIONE

PROG�MMA SCIENTIFICO

PRIMA SESSIONE
Moderatori :Do�. Gian�anco Filippelli
       Prof. Pierosandro Tagliaferri

Ore 17.00 Screening e diagnostica precoce dei tumori  
  della cute
                Do�. Domenico D'Amico 

Ore 18.00 Melanoma : nuovi standard terapeutici
                Prof. Pierosandro Tagliaferri

Ore 19.00 Tumori cutanei non melanoma: 
  novità terapeutiche su K squamocellulare e 
  basalioma  
  Do�.ssa Rosa Talarico

Ore 19.45 DISCUSSIONE 

Ore 20.00 Conclusioni e take home messages
  Do�. Gian�anco Filippelli

SECONDA SESSIONE
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