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RAZIONALE SCIENTIFICO
I trattamenti per le neoplasie polmonari stanno modificando in maniera
sostanziale la speranza di vita dei pazienti.
Queste nuove terapie, che siano target therapies o immunoterapia,
comportano una costante esigenza di formazione e confronto tra esperti, per
condividere quali siano i percorsi terapeutici migliori da perseguire nei pazienti
con NSCLC e quali approcci utilizzare nella gestione delle nuove terapie.
La gestione del paziente affetto da carcinoma polmonare in fase avanzata
è, fortunatamente, sempre più ricca di opportunità, anche per quelle
sottopopolazioni che finora non hanno potuto beneficiare di terapie
innovative ed efficaci, quali ad esempio i pazienti con istologia squamosa o
quelli con istologia non squamosa che non presentano mutazioni genomiche
sensibili a farmaci specifici (cosiddetti wild type).
Il presente incontro è volto a condividere le esperienze cliniche nella gestione
del paziente affetto da tumore polmonare con particolare attenzione alla
realtà dei nuovi trattamenti in questi sottogruppi di pazienti.

PROGRAMMA
15.00 - 15.15

Introduzione e Obiettivi del corso
Moderatore Diego L. Cortinovis

15.15 - 15.45

Il tumore polmonare squamocellulare: il presente e l’immediato futuro
Emilio Bria

15.45 - 16.15

La terapia di combinazione (CT-IO) nel carcinoma polmonare
squamocellulare: un trattamento per tutti i pazienti?
Alessandro Morabito

16.15 - 16.30

Q&A

16.30 - 17.00

Il trattamento con immunoterapia nel paziente PDL1 negativo:
tra realtà e mito
Francesco Passiglia

17.00 - 17.30

Q&A
Moderatore Diego L. Cortinovis

17.30 - 17.45

Chiusura e take home messages
Diego L. Cortinovis

FACULTY

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Diego Luigi Cortinovis

RELATORI
Prof. Emilio Bria

Direttore e Coordinatore Struttura Semplice
Lung Unit, Ospedale San Gerardo, ASST di
Monza

Professore Associato di Oncologia
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Fondazione Policlinico Universitario ‘A.
Gemelli’ IRCCS, Roma
Responsabile U.O.S. Neoplasie ToracoPolmonari, U.O.C. di Oncologia Medica,
Fondazione Policlinico Universitario ‘A.
Gemelli’ IRCCS, Università Cattolica

ECM
FAD Sincrona ID: 2157 310571
La FAD Sincrona è inserita nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma
formativo 2021 del Provider.
Al superamento del corso “FIRST ATTEMPT: A NEW RACE FOR TRICKY NSCLC”,
saranno attribuiti n. 3 crediti formativi ECM per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo (discipline: Anatomia Patologica; Malattie dell’apparato
respiratorio, Oncologia), Biologo, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico
Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Numero Partecipanti: 20

Progetto realizzato con il contributo non condizionante di:

Dott. Alessandro Morabito
Direttore di Struttura Complessa di
Oncologia Medica Toraco-Polmonare
Istituto Nazionale Tumori Fondazione
Pascale di Napoli

Dott. Francesco Passiglia
Dipartimento di Oncologia, Università di
Torino, A.O.U San Luigi Gonzaga, Orbassano,
Torino

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 dati personali.
• Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato
• Effettua ora login/accesso alla piattaforma www.medicaecm.it con i tuoi dati
personali e iscriviti al corso “FIRST ATTEMPT: A NEW RACE FOR TRICKY
NSCLC”- 11 febbraio 2021, 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 11 febbraio 2021 alle ore 15.00. Si prega di pre-iscriversi
al corso almeno 2-3 giorni prima. Una volta terminato il corso, 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, o scrivere ad assistenza@medicaecm.it
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