IMMUNOTERAPIA:

NUOVA FRONTIERA PER
IL TRATTAMENTO DELLE
NEOPLASIE POLMONARI
Road Map dell’Immunoterapia nel Triveneto
Evento itinerante promosso dalla Fonicap Triveneto
1° SEMESTRE

2° SEMESTRE

Verona · 11 Maggio
Treviso · 15 Giugno
Mirano (VE) · 28 Giugno
Trento · 25 Settembre
Vicenza · 11 Ottobre
Padova · 15 Dicembre

Razionale
L’introduzione dell’Immunoterapia nella pratica clinica ha decisamente modificato la strategia
terapeutica del paziente con NSCLC avanzato grazie agli importanti benefici offerti in termini di
sopravvivenza a lungo termine, sicurezza e qualità di vita.
Questa nuova possibilità terapeutica contribuisce alla creazione di un valido “percorso terapeutico” anche nel sottogruppo dei pazienti con NSCLC “non Oncogene addicted”, che rappresentano circa l’80% dei pazienti.
Il corso, che prevede 6 tappe itineranti nei centri aderenti alla rete FONICAP del Triveneto, ha lo
scopo di individuare e analizzare i “needs” di pazienti e oncologi partendo dai gruppi di lavoro
multidisciplinari di ogni singolo centro e di mettere a confronto le diverse esperienze cliniche
allineando quanto più possibile gli orientamenti terapeutici e condividendo i vantaggi di una
corretta gestione del paziente con carcinoma polmonare.
Inoltre si prenderanno in considerazione i nuovi criteri di risposta radiologica, la corretta valutazione delle pseudoprogressioni, l’importanza di una diagnosi tempestiva e della corretta
conoscenza e gestione dei principali eventi avversi immuno-correlati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM - ID n. 979
COGEST M. & C. Srl
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info
ECM
Le giornate sono accreditate singolarmente presso Age.Na.S.. Ad ogni incontro sono stati
attribuiti n. 4 Crediti Formativi ECM per Medico Chirurgo (tutte le discipline) e Biologi.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per l’attribuzione dei crediti formativi,
è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata della giornata formativa; è necessario
aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette ed aver
compilato la modulistica relativa alla qualità percepita.
Obiettivo formativo Tecnico-Professionale n.18: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a scelta multipla

Trento · 25 Settembre 2017
13.00

Welcome Coffee

13.30

Registrazione partecipanti

14.00

Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi
O. Caffo , E. Vattemi

14.15

Attuale strategia terapeutica nel paziente con A-NSCLC
A. Santo

14.45

Immunoterapia: valutazione dell’efficacia e del beneficio clinico
M. Tiseo

15.15

PD-L1 biomarker predittivo di risposta?
M. Barbareschi

15.45

Gestione delle progressioni e delle pseudoprogressioni:
dai Recist 1.1 agli irCR
A. Ruiu

16.30

Gestione ottimale degli eventi avversi IR
A. Veccia

16.50

Diagnosi differenziale di Polmonite IR
G. Kainz

17.10

Diagnosi differenziale delle Endocrinopatie IR
C. Crivellaro

17.30

Esperienze cliniche a confronto
M. Bertolin
Chiusura dei lavori e verifica degli obiettivi formativi raggiunti
O. Caffo, E. Vattemi

18.00
18.30

4a
TAPPA

Consegna e compilazione modulistica ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Orazio Caffo
UOC Oncologia Medica - Ospedale S. Chiara, Trento

SEDE DEL CONVEGNO
NH HOTEL TRENTO
Via Adalberto Libera - 38121 Trento
Come raggiungere la sede del Convegno in treno: L’hotel si trova a 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Trento.
Come raggiungere la sede del Convegno in auto: Da nord: Prendere l’A22/E45. Continuare fino all’uscita di Trento Nord.
Procedere sulla 99/SS12 fino alla Circonvallazione Nuova, SP235 Trento. Prendere l’uscita di Trento Nord - Interporto.
Svoltate in Via Lungadige Giacomo Leopardi. Alla rotonda. continuare dritto in Via Roberto da Sanseverino. Continuare e
dopo 700mt, alla rotonda, prendere la seconda uscita in Corso del Lavoro e della Scienza.
Da Sud: Prendere l’A22/E45 e continuare fino all’uscita per Trento Sud. Continuare su Via Ragazzi dalla 99/SS12 in
direzione Tangenziale Sud. Prendere l’uscita in direzione Ravina e alla rotonda prendere la prima uscita - Via al Desert.
Continuare per 650mt e alla rotonda prendere la seconda uscita - Via delle Ghiaie. Dopo 500mt girare a sinistra in Via
Monte Baldo e dopo 50mt girare a destra in Corso del Lavoro e della Scienza. La strada dove si trova l’hotel è sulla
sinistra, dopo 300mt.

2o SEMESTRE

Emanuela Vattemi
UOC Oncologia - Ospedale Centrale Regionale di Bolzano

CON IL PATROCINIO DI

www.fonicap.it

IMMUNOTERAPIA:

NUOVA FRONTIERA PER
IL TRATTAMENTO DELLE
NEOPLASIE POLMONARI
Road Map dell’Immunoterapia nel Triveneto
Evento itinerante promosso dalla Fonicap Triveneto
1° SEMESTRE

2° SEMESTRE

Verona · 11 Maggio
Treviso · 15 Giugno
Mirano (VE) · 28 Giugno
Trento · 25 Settembre
Vicenza · 11 Ottobre
Padova · 15 Dicembre

Razionale
L’introduzione dell’Immunoterapia nella pratica clinica ha decisamente modificato la strategia
terapeutica del paziente con NSCLC avanzato grazie agli importanti benefici offerti in termini di
sopravvivenza a lungo termine, sicurezza e qualità di vita.
Questa nuova possibilità terapeutica contribuisce alla creazione di un valido “percorso terapeutico” anche nel sottogruppo dei pazienti con NSCLC “non Oncogene addicted”, che rappresentano circa l’80% dei pazienti.
Il corso, che prevede 6 tappe itineranti nei centri aderenti alla rete FONICAP del Triveneto, ha lo
scopo di individuare e analizzare i “needs” di pazienti e oncologi partendo dai gruppi di lavoro
multidisciplinari di ogni singolo centro e di mettere a confronto le diverse esperienze cliniche
allineando quanto più possibile gli orientamenti terapeutici e condividendo i vantaggi di una
corretta gestione del paziente con carcinoma polmonare.
Inoltre si prenderanno in considerazione i nuovi criteri di risposta radiologica, la corretta valutazione delle pseudoprogressioni, l’importanza di una diagnosi tempestiva e della corretta
conoscenza e gestione dei principali eventi avversi immuno-correlati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM - ID n. 979
COGEST M. & C. Srl
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info
ECM
Le giornate sono accreditate singolarmente presso Age.Na.S.. Ad ogni incontro sono stati
attribuiti n. 4 Crediti Formativi ECM per Medico Chirurgo (tutte le discipline) e Biologi.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per l’attribuzione dei crediti formativi,
è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata della giornata formativa; è necessario
aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette ed aver
compilato la modulistica relativa alla qualità percepita.
Obiettivo formativo Tecnico-Professionale n.18: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a scelta multipla

Vicenza · 11 Ottobre 2017
13.00

Welcome Coffee

13.30

Registrazione partecipanti

14.00

Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi
Giuseppe Aprile

14.15

Attuale strategia terapeutica nel paziente con A-NSCLC
Antonio Santo

14.45

Immunoterapia: valutazione dell’efficacia e del beneficio clinico
Alessandra Bearz

15.15

PD-L1 biomarker predittivo di risposta?
Andrea Menin

15.45

Gestione delle progressioni e delle pseudoprogressioni:
dai Recist 1.1 agli irCR
Lorena Rossi

16.30

Gestione ottimale degli eventi avversi IR
Lorenzo Calvetti

16.50

Diagnosi differenziale di Polmonite IR
Jacopo Dall’Acqua

17.10

Diagnosi differenziale delle Endocrinopatie IR
Andrea Lupi

17.30

Esperienze cliniche a confronto
Lorenzo Calvetti, Lorena Rossi
Chiusura dei lavori e verifica degli obiettivi formativi raggiunti
Lorenzo Calvetti, Lorena Rossi, Antonio Santo

18.00
18.30

5a
TAPPA

Consegna e compilazione modulistica ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Giuseppe Aprile
UOC Oncologia, Ospedale San Bortolo, Vicenza

Come raggiungere la sede del Convegno
In auto: uscita Vicenza Ovest, imboccare il Viale del Sole, proseguire per Viale dal Verme. Alla rotatoria
svoltare a destra per Ospedale San Bortolo e Parco Querini. Alla rotatoria di fronte a Porta San Bortolo, svoltare a sinistra per Viale F.lli Bandiera, ed alla successiva rotatoria a destra per Viale F. Rodolfi
per poi svoltare di nuovo a destra per entrare nel parcheggio dell’Ospedale.
Dalla Stazione ferroviaria: linea 2 (scendere alla fermata di via fratelli bandiera); linea 3 (scendere
alla fermata di via fratelli bandiera); linea 4 (scendere alla fermata di contrà S. Bortolo e proseguire
a piedi per 200 metri).

2o SEMESTRE

SEDE DEL CONVEGNO
Ospedale San Bortolo
Viale Ferdinando Rodolfi, 37, 36100 Vicenza

CON IL PATROCINIO DI

www.fonicap.it

