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FAD Sincrona - Webinar live
Esperienze a confronto sulle tossicità 
immunorelate: dialogo aperto con
i Medici di Medicina Generale

Razionale
I trattamenti delle neoplasie polmonari si stanno 
modificando in maniera sostanziale: la speranza di vita 
dei pazienti insieme a nuove opzioni terapeutiche stanno 
facendo muovere i primi passi verso la cronicizzazione 
della malattia avanzata.

Strategie terapeutiche, immunoterapia, targeted 
therapies, sono oggi considerate parole chiave nella 
gestione del paziente con NSCLC.
Queste nuove terapie comportano una costante esigenza 
di formazione e confronto tra esperti di patologia e 
d’organo per valutare, alla luce delle loro esperienze di 
pratica clinica, quali siano i percorsi terapeutici migliori 
da perseguire nei pazienti con NSCLC e quali approcci 
utilizzare nella gestione delle nuove terapie.

In questo evento formativo verranno coinvolti medici 
di medicina generale con l’obiettivo di condividere 
informazioni sulla “gestione quotidiana” delle nuove 
terapie e offrire una partnership con specialisti che 
agevolino questa gestione.

Programma
16.00 – 16.05 Introduzione e obiettivi formativi - Gaetano Piccinocchi, Danilo Rocco

16.05 – 16.20 Gestione del campione cito-istologico dalla preparazione alla refertazione per la   
 valutazione integrata dei marcatori predittivi di risposta: EGFR, ALK, ROS1 e PDL1 -  
 Umberto Malapelle 

16.20 – 16.40 Overview sul nuovo panorama dei trattamenti - Danilo Rocco

16.40 – 17.00 Gestione territoriale del paziente con NSCLC avanzato - Gaetano Piccinocchi, 
 Danilo Rocco

 Q&A Discussant: Matteo Laringe, Claudio Polistina

17.00 – 17.20 Gestione degli eventi epatologici ed endocrinologici - Moreno Tresoldi 

17.20 – 17.40 Gestione degli eventi pneumologici e polmonari - Ciro Battiloro, Fabiana Vitiello 

17.40 – 18.00 Gestione degli eventi dermatologi - Maria Carmela Annunziata

18.00 – 18.10     Sum up e chiusura webinar - Danilo Rocco     

Responsabile Scientifico
Dott. Danilo Rocco



Progetto realizzato con il contributo non condizionante di:

FAD Sincrona - Webinar live
Esperienze a confronto sulle tossicità immunorelate: dialogo aperto con i Medici di Medicina Generale

Faculty
Maria Carmela Annunziata Responsabile dell’ambulatorio dedicato alle tossicità cutanee in corso di oncoterapia - Il Corpo Ritrovato - della  AOU Federico II di Napoli, 
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Ciro Battiloro Dirigente Medico della U.O.C di Pneumologia ad indirizzo Oncologico, A.O.R.N dei Colli-Plesso Monaldi, Napoli
Matteo Laringe Medico di Medicina Generale, A.S.L. Napoli 1
Umberto Malapelle Ricercatore presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Università degli Studi di Napoli Federico II, Laboratorio di Patologia Molecolare Predittiva
Gaetano Piccinocchi Medico di medicina generale, Segretario nazionale Società Italiana di Medicina Generale, Specialista in Medicina Interna
Claudio Polistina Medico di Medicina Generale, A.S.L. Napoli 1, Responsabile Area Dolore e Cure Palliative per SIMG Campania, Napoli
Moreno Tresoldi Dirigente Primariale Unità Operativa Medicina Generale e delle Cure Avanzate, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
Fabiana Vitiello Dirigente Medico U.O.C di Pneumologia ad indirizzo Oncologico, A.O.R.N dei Colli-Plesso Monaldi, Napoli

ECM - FAD Sincrona ID: 2157 301754
La FAD Sincrona verrà inserita nella lista degli eventi definitivi ECM 
nel programma formativo 2020 del provider.
Al superamento del corso “Esperienze a confronto sulle tossicità 
immunorelate: dialogo aperto con i Medici di Medicina Generale”  
saranno attribuiti n. 3 Crediti formativi ECM per le seguenti figure 
professionali: Medico Chirurgo ( Discipline: anatomia patologica; 
malattie dell’apparato respiratorio;  oncologia, radiodiagnostica, 
endocrinologia, medicina interna, nefrologia, gastroenterologia, 
geriatria, malattie infettive) Biologo, Tecnico Sanitario Radiologia 
Medica, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, MMG.

Obiettivo formativo: Integrazione interprofessionale e 
multiprofessionale, interistituzionale
Numero Partecipanti: 40

Come accedere
• • 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 tuoi 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 

“Esperienze a confronto sulle tossicità immunorelate: dialogo aperto con i Medici di 
Medicina Generale” 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 5 novembre 2020 alle ore 16.00. 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.

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

Responsabile scientifico
Danilo Rocco
Responsabile GOM Aziendale Neoplasie Pleuropolmonari 
Direttore Medico, UOC di Pneumologia ad indirizzo Oncologico, A. O. R. N. dei Colli-Plesso Monaldi, Napoli

Provider ECM e segreteria organizzativa 
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