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Con il patrocinio di



rofila ione enica dei t mori e terapia  
   

LA MEDICINA DI PRECISIONE: l’esempio dell’Oncologia.

n ncolo ia si sta sempre pi  a ermando la terapia asata s ll analisi enetica 
del t more del sin olo pa iente al fine di porre in atto terapie mirate s  ersa lio 

enetico molecolare  ale approccio permette di allocare me lio le risorse dato 
c e este terapie  a di eren a di altre ad esempio l imm noterapia  anno na 
percent ale di s ccesso elevatissima spesso anc e attorno al 

ertanto il se en iamento dei eni appare ondamentale nel t ro 
dell ncolo ia  esto  i  na realt  nei t mori ovarici  nei t mori polmonari  
nei t mori del colon retto  nei t mori astrici  nei t mori della mammella e 
verosimilmente a reve nei t mori della prostata

noltre esti test possono costit ire anc e na potente arma di preven ione 
oncolo ica dato c e stime attendi ili riportano c e circa il  dei t mori p  
essere ori inato da altera ioni enetic e ami liari

sistono molte tipolo ie di test e varie metodic e per ese irli  l pro lema  c e 
anc e per test i  di so consolidato  data la o solescen a del nomenclatore 
tari ario c e risale a li anni  molti di esti test non sono ormalmente  
riconosci ti come presta ioni 

n alc ne re ioni om ardia  eneto  milia  oscana  sono state deli erate come 
presta ioni e tra  e tari ate con ondi dedicati   esto  il primo p nto s  c i 
si deve intervenire avvalendosi event almente di na commissione di esperti c e 
indic ino c e cosa are e a c i

l secondo p nto da decidere  come or ani are l ero a ione di este 
presta ioni c e ric iedono tecnolo ia e no o  di rado elevato  si possono 
or ani are all interno del  p rc  le tempistic e di ero a ione siano rapide  
o a fidarle in service esterno

este tematic e saranno l o etto di esto corso di a iornamento

enova   ennaio 



PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.30  e istra ione dei artecipanti
14.00  al to delle torit
14.15  ntrod ione Manlio Mencoboni

   I Sessione TUMORI DELLA MAMMELLA

14.30  mori della mammella  evol ione delle conoscen e 
   Matteo Lambertini

14.50  TAVOLA ROTONDA Tumori della Mammella: 

   quali geni testare oggi in base all'evidenza scientifica
   Matteo Lambertini, Paolo Pronzato, Marina Bergaglio, Carlotta Simoni, 

   Simonetta Zupo, Liliana Varesco, Maria Dono, Marina Gualco, 

   Stefania Urbini, Marco Mora

   II Sessione TUMORI DEL COLON

15.20  mori del colon  la enetica e la terapia Alberto Sobrero

15.40  TAVOLA ROTONDA Tumori del Colon: 

   quali geni testare oggi in base all'evidenza scientifica
   Carlotta Simoni, Azzurra Damiani, Simonetta Zupo, Liliana Varesco, 

   Eugenio Merlo, Marina Gualco

16.10   o ee rea

   III Sessione TUMORI DEL POLMONE

16.25  mori del polmone  n ovi scenari per la medicina di precisione   
   Francesco Grossi

16.45  TAVOLA ROTONDA Tumori del Polmone: 

   quali geni testare oggi in base all'evidenza scientifica
   Carlo Genova, Manlio Mencoboni, Paola Taveggia, Simonetta Zupo,

   Liliana Varesco, Marina Gualco, Marco Mora, Claudio Simonassi

   IV Sessione GLI ASPETTI REGOLATORI 

   E IL PUNTO DI VISTA DELLE ISTITUZIONI

17.15  it a ione in i ria Paolo Pronzato

17.35  oncl sioni Manlio Mencoboni

17.45  ermine del orso

   estionario  on line



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Manlio Mencoboni Direttore della SSD 

Oncologia Villa Scassi di Genova e 

Coordinatore Regionale AIOM

SEDE

Starhotel President

Corte Lambruschini 4 – Genova

In conformità con il DPCM in vigore alla 

data della manifestazione, saranno messe 

in atto tutte le misure dovute per il 

contenimento e la gestione dell'emer-

genza Covid-19, per tutelare i partecipan-

ti e lo staff durante l'evento.

ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è gratuita.

La registrazione si effettua on-line dal 

sito  www.symposiacongressi.com

PROVIDER ECM E

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Symposia Organizzazione Congressi Srl

Provider Standard Age.Na.S. n. 486

Piazza Campetto, 2/8 – 16123 Genova

Tel. 010 255146 r.a. Fax 010 2770565

symposia@symposiacongressi.com

www.symposiacongressi.com

INFORMAZIONI ECM

Il corso è accreditato nel programma 

ECM-Agenas per 50 partecipanti: 

Medici Chirurghi (Discipline: Medicina 

Interna, Ematologia, Oncologia, Malattie 

dell’apparato respiratorio, Allergologia e 

Immunologia clinica, Genetica Medica, 

Anatomia Patologica, Radioterapia, 

Medicina Interna); Farmacisti (Disciplina: 

Farmacia Ospedaliera); Psicologi; 

Infermieri

ID evento: 330981 

Obiettivo formativo: Linee guida, 

protocolli, procedure 

Crediti attribuiti: 3

Si rammenta ai partecipanti all'evento 

che l'acquisizione dei crediti formativi 

ECM è subordinata all’effettiva presenza 

ad almeno il 90% dell'attività formativa e 

alla verifica del test di apprendimento 
(superamento del questionario con una 

percentuale di risposte corrette non 

inferiore al 75% del totale delle 

domande) da svolgere in modalità 

on-line.

Il questionario sarà disponibile per 72 

ore a partire dal termine del corso.

Le istruzioni dettagliate si trovano sul 

sito dell'evento che si raggiunge da 

www.symposiacongressi.com


