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Razionale Scientifico
In Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova 

diagnosi di tumore. 

Ma sono 4 quelli che colpiscono di più: 

Tumore del colon-retto

Sta diventando la neoplasia più frequente tra i maschi e la seconda 

nelle femmine. In Italia colpisce 78 persone ogni 100.000 abitanti, 

per un totale di oltre 47.500 nuovi casi l'anno

Tumore della prostata

Come in altri Paesi occidentali, anche in Italia il tumore della 

prostata ha mostrato una crescita imponente nelle nuove diagnosi. 

In Italia si registrano oltre 42.804 nuovi casi all'anno e oltre 9.070 

morti, circa il 7% dei decessi per cancro negli uomini. Il rischio di 

malattia cresce in maniera esponenziale con l'avanzare dell'età.

Tumore del seno

Quella alla mammella è la neoplasia di gran lunga più importante 

nel sesso femminile: nel nostro Paese 7 donne su 100 la sviluppano 

nel corso della vita (entro gli ottant'anni di età). L'incidenza è in 

crescita dalla fine degli anni '80: oggi in Italia si ammalano ogni 

anno di tumore del seno circa 38.000 donne. La mortalità invece è 

in netta riduzione .

Tumore del polmone

Il fumo di sigaretta è responsabile dell'87% dei casi di cancro del 

polmone. Un uomo che fuma ha 23 volte più probabilità di 

ammalarsi, mentre per le donne il pericolo è 13 volte maggiore.

Questa neoplasia si manifesta sempre più frequentemente nella 

donna, sia per un aumento del consumo di tabacco, sia per una 

possibile maggior predisposizione al suo effetto cancerogeno.  



Gli andamenti di incidenza e mortalità nei due sessi sono 

radicalmente diversi con valori in riduzione nei maschi ed in 

crescita nelle femmine. In Italia si ammalano di tumore al polmone 

circa 25.mila uomini* e 7000 donne,* in totale oltre 32.000 persone 

e il livello di sopravvivenza a 5 anni varia dal 10 al 15%. 

L'evento di formazione a distanza Oncology Insights 

nasce come opportunità di confronto tra esperti che si 

focalizzeranno sulle strategie di trattamento attuali e future per i 4 

big killer, attraverso la condivisione di esperienze nella real life

In particolare, i 4 incontri, della durata media di 4 ore, 

Modulo 1 – FOCUS GASTROENTERICO

Modulo 2 – FOCUS POLMONE

Modulo 3 – FOCUS MAMMELLA

Modulo 4 – FOCUS PROSTATA

I 4 moduli saranno registrati per poi essere pubblicati, sul 

piattaforma di formazione di web conference, e disponibili come 

FAD ASINCRONA di durata complessiva tra lettura e visione di 16 

ore circa:

Ogni modulo avrà 4 relatori e n. 3 discussant, tutti coordinati dal 

responsabile scientifico.

Tale corso FAD ECM, sarà rivolto a n. 100 Medici specialisti in 

Oncologia, Anatomia Patologica, Farmacisti e Biologi ed 

infermieri e resterà attivo per 6 mesi



Registrazione dei partecipanti

Introduzione e presentazione del corso
B. Daniele

Da cosa ci ha distratto il Covid? Novità nella terapia del carcinoma del colon 
B. Daniele

Da cosa ci ha distratto il Covid? Novità nella terapia del carcinoma dello stomaco
A. Petrillo

Caso clinico di carcinoma del colon
M. Laterza

Il ruolo di NGS nell'oncologia personalizzata
U. Malapelle

Caso clinico di carcinoma dello stomaco
A. Pretta

Esperti a confronto
M. Annunziata, A Fabbrocini, M. Coccaro, G. Santabarbara

Partecipano alla discussione:
S. Feliciano, M. Calabrese, M. Rosanova, O. Letizia

Programma Scientifico
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FOCUS GASTROENTERICO (modulo 1)
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Registrazione dei partecipanti

Introduzione e presentazione del corso
B. Daniele

Da cosa ci ha distratto il Covid? Novità nella terapia del carcinoma del NSCLC
C.Gridelli

Novità nella terapia del carcinoma del SCLC 
V. Barbieri

L'oncologia personalizzata: a che punto siamo nella pratica clinica?
M. Ottaviano

Caso Clinico
T. Fabozzi

Esperti a confronto
M. Calabrese, A. Libroia, S. Feliciano
Partecipano alla discussione
R. Ruocco, D. Bosso, M. Rosanova, O. Letizia, R. Cangiano, 
D. Leopardo, L. Pompella

Programma Scientifico
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Registrazione dei partecipanti

Introduzione e presentazione del corso
B. Daniele

Da cosa ci ha distratto il Covid? Novità nella terapia del carcinoma della
mammella ER+ HER2-
M. Orditura

Da cosa ci ha distratto il Covid? Novità nella terapia del carcinoma della
mammella HER2+ 
A. Diana

Da cosa ci ha distratto il Covid?  Novità nella terapia del carcinoma della
mammella triplo negativo
M. Rosanova

La gestione delle metastasi ossee nel carcinoma della mammella
S. Turano

Esperti a confronto
R. Ruocco, O. Letizia, R. Cangiano, L. Scafuri
Partecipano alla discussione
S. Feliciano, M. Calabrese, M. Coccaro; L. Pompella

Programma Scientifico
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Registrazione dei partecipanti

Introduzione e presentazione del corso
B. Daniele

Da cosa ci ha distratto il Covid? Novità nella terapia del carcinoma della 
prostata ormono-sensibile
G.Facchini

Da cosa ci ha distratto il Covid? Novità nella terapia del carcinoma della prostata 
ormono-resistente
L. Formisano

La gestione delle metastasi ossee nel pz mpc alla luce dei nuovi algoritmi 
terapeutici
D. Bosso

Caso Clinico
L. Puglia

Esperti a confronto
S. Scagliarini, D. Leopardo, O. Letizia
Partecipano alla discussione:
S. Feliciano, A. Diana, M. Annunziata, L. Pompella, L. Scafur

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

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

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.

Professione: FARMACISTA
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE
Professione: BIOLOGO
Discipline: BIOLOGO
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: ANATOMIA PATOLOGICA; MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA
Professione: INFERMIERE
Discipline: INFERMIERE

PROVIDER ECM STANDARD ID 5090

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

Il Convegno n. 5090 - 353319 è stato accreditato su AGENAS
per 150 partecipanti e ha ottenuto 24 crediti formativi  

 

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 non condizionante di:
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