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Programma 
 

Giovedì 30 settembre 2021 – Immunoterapia 
c/o Policlinico Umberto I - Roma 

12.00 - 13.00     Le basi immunologiche dei tumori - Marianna Nuti  
13.00 - 13.30     Immunoncologia di precisione - Andrea Botticelli 
13.30 - 14.00     Pausa Pranzo 
14.00 - 14.30     Meccanismi di resistenza all’immunoterapia - Ilaria Zizzari  
14.30 - 15.00    Immunoterapia e neoplasia della testa e del collo - Silvia Mezi  
15.00 - 15.30     Immunoterapia e melanoma - Simone Scagnoli 
 
Venerdì 1 ottobre 2021 - Melanoma 
c/o IDI - Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS - Roma 

09.00 - 09.30     Il ruolo dell’oncologo - Federica De Galitiis 
09.30 - 10.00    Il ruolo del dermatologo - Francesco Ricci 
10.00 - 10.30     Il ruolo del chirurgo - Alessio Caggiati 
10.30 - 13.00     Frequenza ambulatorio oncologico 
13.00 - 13.30    Pausa Pranzo 
13.30 - 14.00     Test di valutazione finale 
 
Venerdì 1 ottobre 2021 - Testa-Collo  
c/o Policlinico Umberto I - Roma 

09.00 - 09.30     Anatomia patologica e neuplasie della testa e del collo - Cira di Gioia  
09.30 - 10.00     La radiologia nelle neoplasie della testa e del collo - Daniela Messineo  
10.00 - 10.30     Chirurgia della laringe - Marco De Vincentiis  
10.30 - 11.00     Chirurgia del cavo orale - Valentino Valentini 
11.00 - 13.00     Frequenza in ambulatorio oncologico  
13.00 - 13.30    Pausa Pranzo 
13.30 - 14.00    Test di valutazione finale

Razionale 
 
L’immunoterapia ha rivoluzionato il trattamento di neoplasie con prognosi 
altrimenti infausta come il melanoma e le neoplasie del distretto testa-collo. 
Da anni è stato dimostrato come sia fondamentale il ruolo del team 
multidisciplinare nella gestione complessa delle patologie oncologiche, al fine di 
garantire il massico beneficio clinico dall’integrazione delle diverse specialità. 
L’obiettivo del corso è discutere le nuove prospettive diagnostico-terapeutiche 
nell’ambito dell’immunoncologia del melanoma e delle neoplasie del distretto 
testa-collo attraverso l’introduzione di nuovi percorsi di immunoterapia 
nell’ambito dei gruppi multidisciplinari. 

Responsabili Scientifici: Andrea Botticelli, Silvia Mezi, Simone Scagnoli, Alessio Cirillo

Crediti Formativi: a questo evento sono stati attribuiti n. 15,6 crediti ECM. 
Provider ECM n. 4795 - Rif. Evento n. 323085 
 
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. I partecipanti saranno tenuti a firmare 
una apposita scheda di presenza.  
Il numero dei crediti non sarà soggetto a riduzioni e a frazionamenti. Alla fine del 
convegno verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”. 
 
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza - profili di cura. 
 
Professioni: Medico Chirurgo 
 
Discipline di riferimento: Oncologia, Dermatologia. 
 
Provider: Didactika S.r.l. 
Piazza della Trasfigurazione, 8/a - 00151 Roma 
Tel. e fax: 06 94378432 - Email: info@didactika.it


