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Il corso è stato accreditato nel programma ECMAgenas (ID accreditamento numero 240559 ObieAvo formaDvo: Linee guida, protocolli,
procedure) per 30 Medici Chirurghi specialisD in
MalaAe dell’Apparato Respiratorio, Medicina
Interna, Oncologia, Radioterapia, Anatomia
Patologica, RadiodiagnosDca; FarmacisD
Ospedalieri; Infermieri.
Sono staD aRribuiD n. 3 crediD formaDvi.
Si rammenta ai partecipanD all’evento che
l’acquisizione dei crediD formaDvi ECM è subordinata
all’eﬀeAva presenza ad almeno il 90% dell'aAvità
formaDva e alla veriﬁca del test di apprendimento
(superamento del quesDonario con una percentuale di
risposte correRe non inferiore al 75% del totale delle
domande).
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COMPILAZIONE TEST ECM ON LINE
Symposia ha aAvato la compilazione del “QUESTIONARIO
ONLINE”:
L’acquisizione dei crediD ECM prevede la compilazione del
quesDonario di veriﬁca dell’apprendimento in modalità
online (il quesDonario sarà disponibile a parDre dal termine
del corso per 72 ore).
Modalità per la compilazione del quesDonario ECM online:
1. accedere al sito www.symposiacongressi.com - sezione
evenD
2. selezionare il congresso in quesDone e cliccare su
"DETTAGLIO EVENTO"
3. cliccare su "ISCRIZIONI" ed eﬀeRuare il login con le
proprie credenziali (se non fosse ancora registrato al portale,
dovrà cliccare su "crea un nuovo utente individuale")
4. una volta eﬀeRuato l'accesso al proﬁlo utente, si potrà
cliccare sul tasto "QUESTIONARIO ONLINE" in alto a destra.
Potrebbe essere richiesto di aggiornare i daD personali sul
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proﬁlo prima di accedere al "QUESTIONARIO ONLINE".
Si raccomanda di rispondere a tutte le domande
prima di confermare (ogni domanda senza risposta
viene considerata errore).
E' ammesso un solo tentativo.

Responsabile Scientifico
Giorgio Vellani

Nell’ambito del tra9amento del carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC), tra le
forme più frequenW di tumore e una delle prime
cause di morte per cancro nel mondo occidentale,
sono in corso importanW mutamenW. La recente
disponibilità di nuovi farmaci a bersaglio
molecolare e di farmaci immunoterapici, infaY, ha
condo9o a un miglioramento signiﬁcaWvo degli
outcome clinici dei pazienW,
rivoluzionando l’algoritmo terapeuWco del NSCLC
localmente avanzato e
metastaWco.
All’interno di questo nuovo scenario, il clinico è
chiamato a un’accurata analisi per la deﬁnizione
della strategia terapeuWca più adeguata per ogni
singolo paziente che, come indicato dalle nuove
linee guida, deve parWre da una corre9a
cara9erizzazione della malaYa, non solo
istologica, ma anche molecolare, mediante
l’uWlizzo dei test più adeguaW.
L’evento, a9raverso relazioni frontali, talk show e
breakout rooms, vuole oﬀrire ai clinici
un’occasione per analizzare il nuovo scenario
terapeuWco del NSCLC, con focus speciﬁco sui
farmaci indicaW per le forme di NSCLC ALK+ e
sull’immunoterapia, a9raverso la le9ura delle
nuove evidenze scienWﬁche e la condivisione e
analisi delle esperienze di praWca clinica. In
parWcolare, l’evento oﬀrirà ai discenW la possibilità
di approfondire i beneﬁci clinici dei nuovi
tra9amenW, di discutere rispe9o ai test
mutazionali più adeguaW da condurre nei diversi
seYng e di analizzare le strategie indicate per la
valutazione della risposta e per la gesWone delle
eventuali tossicità, fornendo strumenW uWli
all’oYmizzazione della gesWone del paziente con
NSCLC localmente avanzato e metastaWco.
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14.30

Registrazione dei partecipanW e Welcome Coﬀee

15.00

Presentazione e introduzione dei lavori Giorgio Vellani

15.15

I quesiW del giovane oncologo....focus su ALK e Immunoterapia
Erica Gaudino

15.45

Nuove problemaWche emergenW nell’imaging Francesca Bisan3

16.15

Nuove problemaWche nella diagnosWca molecolare Renzo Orlassino

16.45

Le risposte dell’esperto: stato dell’arte nella terapia del NSCLC
avanzato Focus su ALK e Immunoterapia Francesco Grossi

17.15
17.30
17.45
18.00

Discussione
Conclusioni Giorgio Vellani
QuesWonario ECM on line
Chiusura dei lavori

