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15.00 – 15.10 Benvenuto e apertura lavori D. Cortinovis, W. Garavello, D. Sozzi
15.10 – 15.30 Inquadramento patologico dei carcinomi squamosi del distretto testa collo P. Morbini
15.30 – 15.50 L’immunoterapia nei carcinomi del distretto testa – collo: la prospettiva dell’oncologo  P. Bossi
15.50 – 16.10 Aspetti tecnici per l’ottimizzazione di un companion diagnostic A. Iaccarino
16.10 – 16.30 Istotipi non squamosi nella diagnostica differenziale dei carcinomi testa – collo M. P. Foschini
16.30 – 16.50 Q&A D. Cortinovis, W. Garavello, D. Sozzi  
16.50 – 17.10 PD-L1 test nel carcinoma del distretto testa-collo: risultati di un trial multicentrico V. Brambilla
17.10 – 17.30 p16 e marcatori alternativi per la detezione dell’infezione da HPV nei carcinomi testa – collo
 S. Chiocca
17.30 – 17.50 Approcci mini invasivi ORL per la caratterizzazione biologica dei carcinomi testa – collo   
 M. Benazzo
17.50 – 18.05 Tavola Rotonda: Prospettive immuno-terapiche in oncologia  
 V. Brambilla, M.P. Foschini, A. Iaccarino Modera: Prof. F.Pagni
18.05 – 18.15 Conclusioni e chiusura webinar F. Pagni

Il corso si prefigge di offrire una panoramica 
sull’introduzione dell’immunoterapia 
nel distretto testa - collo. Attraverso un 
approccio multidisciplinare che coinvolge 
gli specialisti Otorinolaringoiatri - Maxillo 
facciali per il momento diagnostico e 
l’oncologo medico per la terapia, l’obiettivo 
del corso vuole essere quello di preparare 
il background culturale in cui i patologi 
andranno a coordinare il management 
istopatologico e l’indicazione predittiva 
finale.
Un focus particolare riguarderà la sezione 
del corso che verrà dedicata ai problemi 
interpretativi e istopatologici connessi con la 
diagnostica dei tumori del distretto testa collo.

PROGRAMMA



Fabio Pagni SC Anatomia Patologica ASST Monza, Ospedale San Gerardo, Direttore della Scuola di Specializzazione Anatomia Patologica, Università Milano Bicocca
Marco Benazzo Professore, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo dell’Università di Pavia
Paolo Bossi Professore associato di oncologia medica, Università di Brescia
Virginia Brambilla Biologo ricercatore UNIMIB, Università degli studi di Milano Bicocca, Ospedale San Gerardo, Monza
Susanna Chiocca Director Viruses and Cancer Unit, IEO, Milano
Diego L. Cortinovis Direttore e Coordinatore Struttura Semplice Lung Unit, ASST Monza, Ospedale San Gerardo
Maria Pia Foschini Direttore UOC Anatomia Patologica, Ospedale Bellaria, AUSL Bologna Professoressa ordinaria presso Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie — DIBINEM, Bologna
Werner Garavello Professore, Direttore Otorinolaringoiatria ASST Monza , Università Milano Bicocca
Antonio Iaccarino Tecnico di Laboratorio Biomedico, Università degli studi di Napoli, Federico II
Patrizia Morbini Professoressa, Dipartimento di Medicina molecolare, Sezione di Anatomia Patologica, IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia
Davide Sozzi Professore associato, Chirurgia maxillo-facciale, Università degli Studi di Milano Bicocca, Monza

FACULTY

FAD Sincrona ID: 2157 291195 accreditata presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua.  

La FAD è inserita nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma 
formativo 2020 del Provider
Al superamento del corso “Immunoterapia e patologia testa-collo”, 
saranno attribuiti n. 4,5 crediti formativi ECM per le seguenti figure 
professionali: Medico Chirurgo (Discipline ->  Malattie dell’apparato 
respiratorio; Radioterapia;   Radiodiagnostica; Oncologia; Anatomia 
patologica; Genetica medica, Laboratorio di genetica medica; Medicina 
nucleare; Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia), Nefrologia, Biochimica clinica, Chirurgia maxillo-facciale, 
Otorinolaringoiatria), Assistente Sanitario, Biologo, Tecnico Sanitario 
Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario Radiologia Medica. 

OBIETTIVO FORMATIVO
8. Integrazione interprofessionale e multi-professionale, interistituzionale

• Accedere al sito www.medicaecm.it
• In caso di primo accesso cliccare sulla voce Registrati nella barra in alto oppure in 

basso nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione con i dati 
personali. 

• Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato.
• Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al   

corso “Immunoterapia e patologia testa-collo” che troverai nell’elenco   
presente in homepage. 

• Per completare l’iscrizione, premere invia. 
• Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un Webinar in diretta che si 

svolgerà il giorno 10 luglio alle ore 15.00. Si prega di pre-iscriversi al corso almeno 
2-3 giorni prima. Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare i 
questionari di valutazione e di qualità, necessari per l’ottenimento dei crediti, entro e 
non oltre 72 ore.

 • L’evento è accreditato per un numero massimo di 50 partecipanti. I crediti verranno 
erogati a fronte di una presenza documentata del 90% della durata complessiva dei 
lavori e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

 • Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e 
completare il form.

ECM COME ACCEDERE 

Con il patrocinio di: Provider ECM e segreteria organizzativa Progetto realizzato con il contributo non condizionante di:


