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Formazione Continua in Medicina (ECM)
L’evento è inserito nel programma nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero
della Salute per l’anno 2019, accreditato con ID 5928 246805, n. 5 crediti ECM, per i profili
professionali del Medico Chirurgo (discipline oncologia, geriatria; malattie dell'apparato respiratorio; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; anestesia e rianimazione, farmacologia e
tossicologia clinica, medicina interna; radioterapia; anatomia patologica; chirurgia generale;
chirurgia toracica; medicina nucleare; radiodiagnostica; medicina generale (medici di famiglia);
del Farmacista (farmacia ospedaliera, farmacia territoriale), e del Biologo.
Con il contributo non condizionato di:

Hotel Versilia Lido UNA Esperienze - Lido di Camaiore

Presentazione del Corso
Il tumore del polmone rappresenta una vera sfida per l’Oncologia nell’epoca del trattamento
medico personalizzato e della “medicina di precisione”. Infatti, le terapie biologiche oggi disponibili, e non da ultimo la immunoterapia, hanno rivoluzionato il panorama terapeutico di questa
patologia oncologica, che oggi vede allungarsi la sopravvivenza mediana per le forme avanzate.
Infatti, la migliore conoscenza della biologia della neoplasia ha permesso di identificare le
peculiarità biologiche proprie della malattia che sono in grado di permettere un trattamento
specifico personalizzato.
Scopo del Corso è proprio quello di riunire esperti nel trattamento del carcinoma del polmone per
discutere delle migliori strategie terapeutiche oggi disponibili, evidenziando le scelte terapeutiche
da proporre ai Pazienti e su quali basi biologiche.
Gli esperti si confronteranno su temi di attuale grande rilevanza, quale l’importanza della biologia
molecolare nell’indirizzare le scelte terapeutiche, la scelta personalizzata del trattamento in
prima linea e, fino a poco tempo fa poco percorribile, quale è il miglior trattamento oltre la prima
linea, ponendo attenzione anche alla qualità di vita dei pazienti trattati.

PROGRAMMA
13.30 Welcome coffee
Intervento Non ECM di farmaco-economia - Giovanni Dall’Asta, farmaco-economista, Roma
14.30 Strumenti di analisi Health Technology Assessment (H.T.A.).
Programma ECM
15.00 Introduzione e illustrazione degli obiettivi - D. Amoroso, A. Camerini
15.15 Stato dell’arte nel trattamento del tumore polmonare avanzato - E. Vasile
15.30 Discussione
16.00 Sessione interattiva sugli argomenti affrontati nelle relazioni precedenti
I. Petrini /A. Chella /A. Lunghi
17.00 Discussione

Faculty
Domenico Amoroso, Lido di Camiore (Lucca)
Edi Editta Baldini, Lucca
Andrea Camerini, Lido di Camiore (Lucca)
Antonio Chella, Pisa
Alice Lunghi, Lucca
Iacopo Petrini, Pisa
Enrico Vasile, Pisa

17.15 Il paziente elderly, unfit per il platino - A. Camerini
17.30 Discussione
17.45 Algoritmo terapeutico condiviso: presente e futuro - E. Baldini
18.15 Discussione
18.45 Take home message - A. Camerini, D. Amoroso
20.00 Compilazione questionario di apprendimento ECM e chiusura dei lavori

