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Link webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_cedtJjtPSbiAIwL3FMhKXg 



RAZIONALE 

Le neoplasie del colon-retto rappresentano ancora oggi uno dei tumori associati a maggiore mortalità. Tuttavia, i risultati raggiunti nella diagnosi 
e terapia stanno modificando sostanzialmente l’approccio a queste patologie. L’obiettivo del congresso è fornire una panoramica sulle recenti 
innovazioni nei percorsi di medicina di precisione, di biologia molecolare, di immunoterapia, attraverso nuovi algoritmi decisionali e terapeutici,  
capaci di migliorare la gestione dei pazienti fragili ed il controllo della tossicità ai trattamenti.  
Ai sensi della vigente normativa, il rilascio della certificazione ECM è subordinato alla effettiva partecipazione all’intero programma formativo e 
al superamento del test di verifica dell’apprendimento.  
Il numero dei crediti non sarà soggetto a riduzioni e a frazionamenti. Alla fine del convegno verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”. 

Segreteria Scientifica: ANDREA BOTTICELLI, FEDERICA MAZZUCA 

Crediti Formativi: a questo evento sono stati attribuiti n. 5 crediti ECM. 

Provider ECM n. 4795 - Rif. Evento n. 321776 

Obiettivi Formativi: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza - profili di cura. 

Professioni: Medico Chirurgo 

Discipline di Riferimento: Oncologia; Biochimica Clinica; Gastroenterologia; Chirurgia Generale; Urologia; Anatomia Patologica; Farmacologia 
e Tossicologia Clinica; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia); 

Provider: Didactika S.r.l.  
Piazza della Trasfigurazione, 8/a - 00151 Roma  
Tel. e fax: 06 94378432  
Email: info@didactika.it 

Link webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_cedtJjtPSbiAIwL3FMhKXg 

PROGRAMMA 

13.30-14.00     Presentazione del corso - PAOLO MARCHETTI, SILVERIO TOMAO  

                       Moderatrice: FEDERICA MAZZUCA 

14.00-14.20     Valutazione farmacogenomica nella pianificazione della terapia - MAURIZIO SIMMACO  

14.20-14.40     Microbiota e neoplasia del colon retto: il disegno di un nuovo asse - ANDREA BOTTICELLI 

14.40-15.00     Approccio traslazionale alle neoplasie del colon-retto - MASSIMILIANO SALATI 

15.00-15.20     Immunoterapia nel colon: una nuova realtà - ALESSIO CIRILLO 

15.20-15.40     La definizione dell’algoritmo terapeutico in 1a Linea - FEDERICA MAZZUCA 

15.40-16.00     Quali opportunità in 2a linea - VINCENZO PICONE 

16.00-16.20     Discussione  

16.20-16.40     La complessità del paziente anziano - VINCENZO BIANCO 

16.40-17.00    Percorsi di medicina di precisione e network medicine - PAOLO MARCHETTI  

17.00-17.20     Discussione  

17.20-17.40     Test di valutazione finale


