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OBIETTIVI
Negli ultimi anni, l’oncologia medica 
si è sviluppata in modo esponenziale 
con l’introduzione di nuove tecnologie 
e strategie terapeutiche, che hanno 
coinvolto la maggior parte delle 
principali neoplasie solide a diversi livelli, 
permettendo di raggiungere risultati 
insperati fino a poco tempo fa nella 
pratica clinica. 

In questo panorama in continua 
evoluzione, una delle principali sfide di 
oggi consiste nel saper padroneggiare 
i nuovi strumenti a disposizione 
dell’oncologo per poter offrire le 
cure migliori ai pazienti.  La continua 
pubblicazione di dati rende necessario 
un costante aggiornamento sulle 
nuove evidenze, il potervi accedere, 
e analizzarle con occhio critico. Tutto 
ciò è particolarmente rilevante per i 
professionisti più giovani impegnati 
in ambito oncologico che stanno 
sviluppando e affinando le proprie 
competenze. 

Il progetto formativo, pensato dai giovani, 
si rivolge alla comunità dei giovani 
oncologi, con l’intento di contribuire 
concretamente all’aggiornamento della 
pratica clinica.

RIVOLTO A
Rivolto in modo particolare 
a giovani medici specialisti e 
specializzandi in oncologia, anatomia 
patologica, chirurgia, dermatologia, 
gastroenterologia, malattie 
dell’apparato respiratorio, medicina 
interna, radioterapia. Biologi.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo 
approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna alla presente attività ECM:

•  5 crediti formativi per chi parteciperà 
all’evento in presenza

•  7,5 crediti formativi per chi seguirà 
l’evento in modalità digitale

Obiettivo formativo: Contenuti 
tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è 
subordinata a:

•  corrispondenza professione/disciplina 
a quelle per cui l’evento è accreditato;

•  partecipazione all’intera durata dei 
lavori

•  compilazione della scheda di 
valutazione dell’evento disponibile on 
linea fine evento

•  superamento della prova 
di apprendimento on line 
(questionario,almeno 75% risposte 
esatte). La prova deve essere 
completata entro 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento.

•  è ammesso un solo tentativo per 
chi parteciperà in presenza, sono 
ammessi 5 tentativi per chi seguirà 
l’evento in modalità digitale.



PROGRAMMA 
MERCOLEDÌ, 13 OTTOBRE 2021

16.00  Introduzione generale  
e obiettivi dell’incontro 
Alessia Levaggi,  
Alessandro Pastorino

  SESSIONE I 
NEOPLASIE GASTRO 
INTESTINALI 
Moderatore: Alessandro Pastorino

 LETTURA

16.10  Colon-retto: l’immunoterapia nel 
carcinoma del colon metastatico. 
Presente e futuro. 
Roberto Moretto

16.30 Question&Answer 

16.35  Dibattito 
 “Hot topics” di pratica clinica 
sulle neoplasie gastrointestinali 
Partecipano: Roberto Moretto, 
Alessandro Pastorino, Pina Ziranu

 -  mCRC BRAF mutato: dalla 
chemioterapia alla target 
therapy

 -  Carcinoma del retto: le scelte  
in neoadiuvante

 -  Carcinoma epatico e delle 
vie biliari: le nuove opzioni 
terapeutiche

 -  Carcinoma gastro-esofageo: 
trattamento dello stadio 
avanzato

  SESSIONE II 
CARCINOMA DELLA 
MAMMELLA 
Moderatore: Alessia Levaggi

 LETTURA

17.15  Mammella: Il trattamento 
delle pazienti con carcinoma 
mammario avanzato HER2-
positivo. Attualità e nuove 
prospettive. 
Gaia Griguolo

17.35 Question&Answer

17.40  Dibattito 
“Hot topics” di pratica clinica. 
Partecipano: Gaia Griguolo, 
Matteo Lambertini,  
Alessia Levaggi

 -  Il trattamento di I linea del 
carcinoma mammario luminale

 -  La terapia sistemica del 
carcinoma mammario triplo 
negativo BRCA mutato in fase 
precoce

 -  L’immunoterapia nel carcinoma 
mammario: quando, come, 
perché

 -  Escalation e de-escalation 
nel trattamento adiuvante/
neoadiuvante del carcinoma 
mammario Her2 positivo

18.20  Conclusioni 
Alessia Levaggi,  
Alessandro Pastorino

18.30 Fine lavori



GIOVEDÌ, 14 OTTOBRE 2021
16.00  Introduzione generale  

e obiettivi dell’incontro 
Carlo Genova, Francesco Spagnolo

  SESSIONE III 
NEOPLASIE POLMONARI 
Moderatore: Carlo Genova

 LETTURA

16.10  Stato dell’arte e prospettive 
future della medicina di 
precisione nel carcinoma 
polmonare non a piccole cellule 
Paolo Bironzo

16.30 Question&Answer 

16.35  Dibattito 
“Hot topics” di pratica clinica 
Partecipano: Paolo Bironzo,  
Carlo Genova, Sara Pilotto

 -  Trattamento di I linea nel 
paziente con NSCLC avanzato 
non-oncogene addicted

 -  Gestione del NSCLC avanzato 
non-oncogene addicted oltre  
la prima linea

 -  Trattamento del NSCLC con 
mutazioni non comuni di EGFR

 -  Gestione della progressione 
dopo targeted therapy per i 
driver oncogenici “classici” 
(EGFR, ALK, ROS1)

  SESSIONE IV 
MELANOMA e ALTRI 
TUMORI DELLA PELLE 
Moderatore: Francesco Spagnolo

 LETTURA

17.15  Il melanoma come modello di 
applicazione dell’immunoterapia 
Francesco Spagnolo

17.35 Question&Answer

17.40  Dibattito 
“Hot topics” di pratica clinica 
Lorenza Di Guardo, Riccardo 
Marconcini, Francesco Spagnolo

 -  Il trattamento di I linea  
nel paziente con melanoma  
BRAF-mutato: immunoterapia  
o targeted therapy?

 -  Il trattamento adiuvante  
del melanoma BRAF-mutato: 
indicazioni e controindicazioni

 -  Carcinoma cutaneo a cellule 
squamose avanzato:  
un campo di applicazione 
dell’immunoterapia nelle 
popolazioni speciali

 -  L’immunoterapia nel carcinoma 
a cellule di Merkel localmente 
avanzato e metastatico

18.20  Conclusioni 
Carlo Genova, Francesco Spagnolo

18.30 Chiusura dei lavori
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MODALITÀ  
DI PARTECIPAZIONE

Per garantire il rispetto delle 
disposizioni sanitarie in materia di Covid 
19, questo evento si svolgerà in forma 
ibrida. Sarà possibile seguire l’attività 
formativa in presenza presso la sede 
congressuale (Corso Residenziale) o in 
remoto (Evento Digitale).
In fase di iscrizione occorre selezionare 
la modalità di partecipazione 
desiderata, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. L’iscrizione all’attività 
potrà avvenire esclusivamente 
procedura online, non saranno 
accettati nuovi iscritti presso la sede 
congressuale. AccMed si riserva di 
realizzare l’evento esclusivamente in 
modalità digitale qualora la situazione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
lo rendesse necessario. In tal caso, 
sarà cura di AccMed informare 
docenti e iscritti della variazione nella 
modalità di fruizione dell’evento. I 
partecipanti che seguiranno il meeting 

da remoto avranno bisogno di una 
connessione internet di buona qualità 
e di un dispositivo (PC, Smartphone, 
Tablet) con browser Internet recente 
(es. qualsiasi versione aggiornata di 
Chrome o Firefox).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
EVENTO RESIDENZIALE

Quote di iscrizione:
-  € 100,00 per la partecipazione 

all’evento in presenza
-  € 80,00 per la partecipazione 

all’evento on-line
Le quote sono esenti IVA.

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti 
ivi previsti, lespese di partecipazione 
alla presente attività sonodeducibili 
nella determinazione del reddito di 
lavoroautonomo.
E’ possibile iscriversi on-line all’indirizzo 

https://fad.accmed.org/course/info.
php?id=655 entro l’11 ottobre 2021.

Il perfezionamento della domanda 
avverrà solo a seguito del pagamento 
della quota di iscrizione.

RINUNCE E ANNULLAMENTI

In caso di rinuncia si prega di 
inviare una comunicazione scritta a 
segreteriacorsi@accmed.org
entro e non oltre dieci giorni prima 
della realizzazione del corso. La quota 
versata sarà restituita con la detrazione 
del 30%. Gli annullamenti effettuati 
dopotale data non avranno diritto ad 
alcun rimborso.

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione 
iscrizioni gratuite per “under 40” che lavorino presso strut-
ture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche 
considerate, fino ad esaurimento posti. Si prega di inviare 
alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al 
CV. L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di ar-
rivo e sarà confermata dalla Segreteria agli aventi diritto 
a mezzo mail.

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=655
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=655


SEDE 
Aula Zanetti
Accademia Nazionale di Medicina
Via Martin Piaggio, 17/6 - 6° piano
Genova 

PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA 
www.accmed.org
Direttore Generale: Stefania Ledda

Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

INFORMAZIONI  
E ISCRIZIONI
Tel 010 83794244
Fax 010 83794260
mail segreteriacorsi@accmed.org

SERVIZI LOGISTICI  
E TECNOLOGICI 
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova



CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

GOLD SPONSOR

BRONZE SPONSOR

CONTRIBUTORS

SILVER SPONSOR


