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RAZIONALE SCIENTIFICO

Esistono particolari temi caldi nell'Oncologia clinica: l'utilizzo dei farmaci biosimilari 

che impone un'analisi farmaco-economica importante e strategie terapeutiche 

integrate come nel caso dei tumori del testa-collo, tiroide, tumori neuroendocrini, 

epatocarcinoma e tumori del colon-retto. 

Tutte queste neoplasie sono in netto aumento ed essi rappresentano alcuni dei nuovi 

Big Killers della nostra era. 

L' immunoterapia e le terapie biologiche, trovano nella cura del melanoma il massimo 

esempio di come questo nuovo approccio terapeutico stia rivoluzionando il modo di 

affrontare questa temibile malattia oncologica. 

Il numero dei nuovi casi tende ad aumentare, sia a causa della crescita della 

popolazione, dell'invecchiamento della stessa, ma anche per l'impatto ambientale 

negativo determinato dall'inquinamento diffuso. 

Inoltre si parlerà dei nuovi approcci terapeutici nell'ambito del tumore del rene e di 

Osteoporosi nel paziente oncologico, problema che interessa la quasi totalità dei 

pazienti, soprattutto in trattamento ormonale ed ovviamente delle metastasi ossee. 

Viste le rapide evoluzioni tecnico-scientifiche è importante il confronto tra le diverse 

figure sanitarie coinvolte: oncologo, anatomopatologo, farmacista, anche alla luce 

delle nuove acquisizioni sulla patogenesi dei tumori in oggetto e della disponibilità di 

nuovi approcci terapeutici integrati. 

Il Convegno, si pone l'obiettivo di approfondire le conoscenze in merito all'approccio 

terapeutico multidisciplinare delle neoplasie oggetto dell'evento e le problematiche 

correlate, attraverso un confronto diretto tra l'oncologo e gli altri specialisti e tramite 

la discussione delle tematiche più controverse.



programma SCIENTIFICO

Moderatore: Dott. Gianfranco Filippelli

14.30  Tumori del testa-collo: nuove strategie terapeutiche integrate
 Dott. Angelo Pomillo
14.50   Tumori neuroendocrini: novità terapeutiche
 Dott.ssa Valeria Fata
15.10  La nuova sfida dei farmaci biosimilari
 Dott. Antonio Logatto
15.30  Dalla fragilità ossea alle metastasi ossee
 Dott.ssa Rosa Talarico
16.00 La terapia del Dolore in Oncologia: Stato dell'arte
 Dott. Francesco Amato
16.30  Nuovi trattamenti dell'emesi da chemioterapia
 Dott. Antonio Caputo
16.45 DISCUSSIONE

prima sessione

seconda sessione

Moderatore: Dott. Gianfranco Filippelli 

17.00 Il tumore della tiroide e tumori rari: nuove opportunita' terapeutiche
 Dott. Gianluca Dima
17.30  Il trattamento di I linea del tumore colon-rettale avanzato ras wt 
 Dott.ssa Gaetana Lagattuta
18.00  Opzioni terapeutiche nel tumore colon-rettale e gastrico avanzato in 

progressione dopo i trattamenti standard: II e III linea
 Dott. Gianluca Cervo
18.30  Epatocarcinoma: nuove indicazioni di trattamento. 
 Dott. Ivano Schito
19.00  DISCUSSIONE
20.00  CONCLUSIONI

Compilazione del questionario ECM online su piattaforma XENIA  
entro il 22 Maggio 2022



Il convegno è rivolto:
Professione: FARMACISTA 
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE;
Professione: BIOLOGO
Professione: MEDICO CHIRURGO 
Discipline: MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA; ANATOMIA PATOLOGICA;

Il Convegno n.5090-344510 è stato accreditato su AGENAS per 40 partecipanti
e ha ottenuto 5,0 crediti formativi  

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.

Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.
 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.

I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 
Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

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’ Inizia�va 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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