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RAZIONALE SCIENTIFICO
I pazien vivi dopo una diagnosi di tumore in Italia sono oltre 3,4 milioni: la
sopravvivenza a 5 anni ha raggiunto il 63% per le donne e il 54% per gli uomini, con un
incremento complessivo del 24% rispe o al 2010. Nuove terapie, prevenzione e
diagnosi precoce hanno permesso all'Italia di registrare una riduzione record della
mortalità dei pazien oncologici: in par colare per i tumori del polmone, per i quali le
aspe a ve di vita e l'azione dei farmaci chemioterapici è stata, nel recente passato, di
modesta en tà.
Con 41.800 nuovi casi diagnos ca in Italia nel 2017, 1200 circa in Calabria, il tumore
del polmone è il terzo più diﬀuso nel nostro Paese e resta, da anni, il più letale.
Purtroppo, infa , l'o anta per cento dei pazien arriva alla diagnosi con una
neoplasia già in fase avanzata, con metastasi, anche perché nei suoi stadi iniziali la
mala a non dà segni eviden della sua presenza.
Negli ul mi 10 anni, l'introduzione delle targeted therapies e dell'immunoterapia, ha
stravolto la storia naturale di tale patologia, facendo conseguire, in alcuni speciﬁci
so ogruppi di pazien , risulta in termini di outcomes clinici assolutamente
inimmaginabili, con un miglioramento della sopravvivenza globale, che sﬁora in
media i 28 mesi. Molteplici le novità terapeu che introdo e da trials clinici a forte
impa o nella pra ca clinica: la recente disponibilità di nuovi farmaci a bersaglio
molecolare e di farmaci immunoterapici, infa , ha consen to di conseguire un
signiﬁca vo miglioramento degli outcomes clinici dei pazien , rivoluzionando
l'algoritmo terapeu co del NSCLC localmente avanzato e metasta co.
Il clinico è chiamato non soltanto ad acquisire questo nuovo scenario, ma sopra u o
ad un'accurata analisi per la deﬁnizione della strategia terapeu ca più adeguata per
ogni singolo paziente che, come indicato dalle nuove linee guida, deve par re da una
corre a cara erizzazione della mala a, non solo istologica, ma sopra u o
biomolecolare.
Il nostro evento si pone l'obie vo di oﬀrire ai clinici un'occasione per analizzare con
modalità mul disciplinare il nuovo scenario terapeu co del NSCLC (con focus sui
farmaci indica per la oncogene-addicted disease e sull'immunoterapia) a raverso
la le ura delle nuove evidenze scien ﬁche e la condivisione e analisi delle esperienze
di pra ca clinica.
- delle terapie di ul ma generazione e del loro u lizzo anche in combinazione
- di come sia migliorata la qualità di vita e la salute delle persone aﬀe e da cancro del
polmone a raverso l'u lizzo dei nuovi tra amen
- della ges one proa va delle tossicità associate ai nuovi tra amen

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Ore 15:00

Presentazione del corso: Seraﬁno Confor , Stefania Infusino

Ore 15:30

Stato dell'arte: Vito Barbieri

Moderazione: Pierpaolo Correale, Pierfrancesco Tassone, Gianfranco Filippelli.
Ore 16:00
I SESSIONE
Real life dei tra amen rela vi alle terapie bersaglio e immunoterapia: confronto
con uno specialista del panel di gruppo interdisciplinare. Un Oncologo si confronta
con un “lo atore” di altra disciplina per integrarsi nel percorso di tra amento.
Antonella Crispino, Andrea Denegri
Discussant: Giancarlo Dipinto
Rocco Giannicola, Gaetano Gianno a
Discussant: Alfredo Zanolini
Anna Siciliano, Stefania Galassi
Discussant: Angelo Pomillo
Alessandro Russo, Angelo Chirillo
Discussant: Luigi Maraﬁo
Ore 16.45 Dall'immunoterapia all' oncogene addicted - Domenico Girimonte
Ore 17:00
II SESSIONE
La migliore terapia di supporto, la ges one di metastasi ossee, aspe rela vi alle
dinamiche e strategie da organizzare
Moderatori Pierosandro Tagliaferri, Seraﬁno Confor , Antonino Iaria
Bonaventura Lazzaro: Hospice a domicilio
Francesco Amato: Oppiacei e tossicità
Arturo Tore : Device e supporto: PICC
Angela Pia elli: Caregiver e Supporto alla Famiglia
Ore 18:00 Discussione Plenaria
Ore 18:30 Conclusione dei Lavori

Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; ONCOLOGIA;
RADIOTERAPIA; CHIRURGIA GENERALE; ANATOMIA PATOLOGICA;
MEDICINA NUCLEARE; RADIODIAGNOSTICA;
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);

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.
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