
Responsabile Scientifico: Paolo Marchetti

CASI DIFFICILI IN IMMUNO-ONCOLOGIA
Istituto S. Emilia de Vialar – Via Paolo III, 16

9 dicembre 2019 - Roma

Informazioni generali

La partecipazione è gratuita.
Il Convegno è destinato a 40 medici chirurghi. 
Crediti Formativi
Il congresso fornirà 5 crediti ECM 
Rif. ECM evento n. 4795-276662
Poiché ai sensi della vigente normativa il rilascio della certificazione ECM è subordinato alla effettiva parte-
cipazione all'intero programma formativo e alla verifica dell'apprendimento, i partecipanti saranno tenuti a
firmare una apposita scheda di presenza.
Il numero dei crediti non sarà soggetto a riduzioni e a frazionamenti. 
A fine corso verrà rilasciato un "Attestato di partecipazione".
Obiettivo Formativo
Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, 
profili di cura.
Segreteria Scientifica
Andrea Botticelli
Modalità di Iscrizione
È necessario confermare la partecipazione scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
info@didactika.it
Tel. 06 94378432 - Fax 06 88542289 Didactika srl Ne.T.On. S.r.l.
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Razionale

L’immunoterapia sta sconvolgendo la sopravvivenza dei nostri Pazienti e gli algoritmi di trattamento tra-
sversalmente su tutte le patologie. 
Le conoscenze di immunoterapia e i recenti risultati dei trials clinici devono inserirsi nella nostra pratica
clinica in modo critico e consapevole. 
L’evento “Casi difficili in immuno-oncologia” vuole rappresentare un momento di confronto diretto tra key
opinion leader e oncologi più giovani.
Gli oncologi più giovani presenteranno casi clinici complicati e forniranno spunti di riflessione e appro-
fondimento a cui dovranno rispondere i key opinion leader.

13.00 - 13.10    Registrazione partecipanti 
13.10 - 13.45    Light lunch
13.45 - 14.00    Saluto e presentazione del convegno 
                         Paolo Marchetti
14.00 - 14.20    Paziente affetta da neoplasia del colon-retto con instabilità microsatellitare 
                         Giulia Pomati 
14.20 - 14.40    L’immunoterapia nelle neoplasie del tratto gastrointestinale 
                         Carlo Garufi 
14.40 - 15.00    Paziente affetto da neoplasia della vescica 
                         Maria Letizia Calandrella 
15.00 - 15.20    Come cambia l’algoritmo nei tumori uroteliali 
                         Daniele Santini
15.20 - 15.40    Paziente affetta da carcinoma squamoso del polmone in trattamento di 1L  
                         Giulia Mammone 
15.40 - 16.00    Immunoterapia nel tumore del polmone tra 1 e 2 linea 
                         Emilio Bria

16.00 - 16.20    Paziente affetto da melanoma metastatico BRAF mutato, le sequenze 
                         Simone Scagnoli 
16.20 - 16.40    Sequenze o associazioni?
                         Federica De Galitiis 
16.40 - 17.00    Paziente affetto da neoplasia del rene in trattamento di 1 linea 
                         Francesca Di Pietro
17.00 - 17.20    Sequenze e nuove associazioni ?
                         Fabio Calabrò 
17.20 - 17.40    Paziente affetto da neoplasia polmonare in trattamento con immunoterapia: 
                         tossicità 
                         Beatrice Taurelli Salimbeni 
17.40 - 18.00    Tavola rotonda 
                         Le tossicità: approccio multidisciplinare  
                         Daniele Santini - Dott.ssa Marta Tenuta - Dott. Raffaele Giusti 
17.00 - 17.30    Take home messages 
                         Paolo Marchetti
17.30 - 18.00 Test di valutazione finale ECM

Programma
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