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ECM
Il corso è stato accreditato nel programma ECM-Agenas (ID accreditamento
numero 197655 - ObieZvo formaUvo: Linee guida, protocolli, procedure) per 30
Medici Chirurghi specialisU in MalaZe dell’apparato respiratorio, Medicina
Interna, Oncologia, Chirurgia Toracica, RadiodiagnosUca; FarmacisU specialisU in
Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale; Infermieri.
Saranno a@ribuiU n. 4 crediU formaUvi.
Si rammenta ai partecipanU all’evento che l’acquisizione dei crediU formaUvi ECM
è subordinata all’eﬀeZva presenza ad almeno il 90% dell'aZvità formaUva e alla
veriﬁca del test di apprendimento (superamento del quesUonario con una
percentuale di risposte corre@e non inferiore al 75% del totale delle domande).
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ISCRIZIONI
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PROVIDER ECM & SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Provider Standard 486
Campe@o 2/8 - 16123 Genova
tel. 010 255146 fax 010 255009
symposia@symposiacongressi.com

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

GENOVA
3 OTTOBRE 2017

PROGRAMMA
L’immunoterapia sta impa%ando come mai prima nell’arena
terapeu8ca del carcinoma del polmone non a piccole cellule.
I risulta8 apparentemente strabilian8 (ma forse da
ridimensionare a lungo termine) hanno portato al loro uso
senza una completa comprensione del loro ruolo; infaA mol8
sono gli aspeA da chiarire: il ruolo di variabili cliniche
biologiche nelle selezione dei candida8 al tra%amento, il
ruolo della chemioterapia (che diﬃcilmente potrà essere
abbandonata a breve) in associazione o in sequenza alla
immunoterapia, il tempo di tra%amento nei responders, sono
tu%e domande che troveranno una risposta solo con i tempi
di una rigorosa osservazione scien8ﬁca.
Questo perme%erà di dare un migliore ruolo a ques8 farmaci
e perme%erà anche di ridurre il loro impa%o economico che
al momento appare inquietante per i servizi sanitari pubblici
o priva8 di tu%o il mondo.
Scopo di questo corso, pertanto, è quello di fare il punto su
ques8 aspeA: un punto di vista autorevolissimo, quello di
uno degli opinion leader mondiali della Pneumo-Oncologia.

14.00

Registrazione dei partecipanE

14.30

Benvenuto e introduzione all’immunoterapia e
alle targeted therapies Manlio Mencoboni

15.00

Nuovi criteri radiologici di risposta
Daria ScheAni

15.30

Discussione

16.00

“Immunoterapia nei tumori del polmone: nuovi
scenari” collegamento in videoconferenza
Giorgio ScaglioA

17.00

QuesEons and Answers

17.15

Coﬀee Break

17.30

Le criEcità economiche dei nuovi traVamenE
Manlio Mencoboni

18.00

Discussione

18.30

QuesEonario di valutazione ECM

19.00

Chiusura dei lavori

