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È necessario confermare la presenza inviando la Scheda di Iscrizione
alla Segreteria Organizzativa.

Destinatari della formazione E.C.M.
Il Convegno è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina
del Ministero della Salute 2019, ID 5928-247912, n. 6 crediti ECM, per i profili professionali
del Medico Chirurgo (Oncologia, Ematologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina generale (medici di famiglia), Radioterapia, Radiodiagnostica, Chirurgia generale,
Chirurgia toracica, Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione, Farmacologia e
tossicologia clinica, Geriatria, Medicina interna, Medicina nucleare, Cardiologia), del
Biologo, del Farmacista (farmacia ospedaliera, farmacia territoriale), del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e dell'Infermiere.
L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subordinata alla presenza effettiva al 90%
delle ore formative, alla corretta compilazione della modulistica e alla verifica di
apprendimento mediante questionario con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato riportante il numero dei crediti sarà rilasciato solo dopo aver effettuato tali verifiche.
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Lido di Camaiore (LU)
22 marzo 2019
Hotel Versilia Lido UNA Esperienze

Presentazione del Convegno
Il trattamento del carcinoma polmonare ha subito negli ultimi anni una
rapidissima evoluzione. Tale evoluzione non si è limitata alla disponibilità di
nuovi farmaci per la malattia avanzata ma comprende anche la fase
diagnostica, l'inquadramento clinico e molecolare e l'approccio alla malattia localmente avanzata. Un aspetto rilevante nel trattamento riguarda
l'immunoterapia che rappresenta senza ombra di dubbio una svolta per
l'oncologia medica offrendo al paziente un nuovo trattamento attivo ed al
clinico un'arma in più nel suo armamentario terapeutico. In pochi anni tale
trattamento, seppur con diverse declinazioni, è entrato nel nostro percorso di
cura ponendo il clinico di fronte a scelte terapeutiche impegnative tra dati
scientifici, indicazioni e rimborsabilità, aspettative del paziente e dei familiari,
pressione mediatica e sostenibilità.
L'incontro vuole offrire una possibilità di confronto ai clinici con una maturata
expertise nel trattamento del carcinoma polmonare per affrontare tutte le
questioni legate al decision making per il trattamento della malattia avanzata con una particolare attenzione all'utilizzo dell'immunoterapia e focalizzando su casi particolari in cui l'evidenza scientifica non è, da sola, sufficiente
per guidare la nostra scelta.
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Finalità dell'incontro (D. Amoroso - A. Camerini)

Prima sessione: La fase diagnostica
Moderatori: G. Allegrini - E. Baldini
09:20
09:40
10:00
10:20

EBUS (Endobronchial ultrasound) o non-EBUS (Endobronchial
ultrasound) (A. Torrini)
E se la diagnosi non arriva? La chirurgia diagnostica (G. Menconi)
La diagnostica molecolare: tutto a tutti? (A. Cavazzana)
Discussione sui temi trattati nelle relazioni precedenti

10:40

Coffee break

Seconda sessione: La malattia
Moderatore: A. Chella

avanzata - Prima parte

12:40

Il terzo stadio: does one size fit all? (V. Scotti)
L'immunoterapia in prima linea? Da sola o in (buona) compagnia (F.Grossi)
Algoritmi terapeutici nei pazienti che non effettuano immunoterapia.
Dove siamo oggi? (E. Vasile)
L'immunoterapia degli altri (anziano, PS 2) (A. Camerini)
PDL1 (Programmed death - Ligand 1) /TMB (tumor mutational burden)
ovvero l'essenziale per il viaggio (U. Malapelle)
Discussione sui temi trattati nelle relazioni precedenti

13:00

Lunch

11:00
11:20
11:40
12:00
12:20

Faculty
Giacomo Allegrini
Domenico Amoroso
Editta Baldini
Lucia Belli
Alessandra Bulleri
Andrea Camerini
Maria Laura Canale
Andrea Cavazzana
Antonio Chella
Francesco Grossi
Alice Lunghi
Umberto Malapelle
Gianfranco Menconi
Giulio Metro
Vieri Scotti
Carmelo Tibaldi
Alessandro Torrini
Enrico Vasile
Claudio Vignali

09:00

Terza sessione: La malattia avanzata
Moderatori: D. Amoroso - C. Vignali

- Seconda parte

15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:15

Come gestire l'overbooking in seconda linea (G. Metro)
La non immunoterapia in seconda linea: mito o realtà? (A. Lunghi)
Huston abbiamo un problema: la valutazione radiologica della risposta
con l'immunoterapia (A. Bulleri)
È proprio vero che l'immunoterapia non ha effetti collaterali? (C. Tibaldi)
Immunoterapia e cuore (M. L. Canale)
E io che faccio? L'infermiere e l'immunoterapia (L. Belli)
Discussione sui temi trattati nelle relazioni precedenti
Take-home messages (D. Amoroso - A. Camerini)
Elaborazione questionario ECM

17:30

Conclusioni

14:30
14:50
15:10

