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.
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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
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e limitata ai primi 40 richiedenti per ciascuna giornata.
Per partecipare all’Incontro scelto è necessario effettuare l’iscrizione online collegandosi al sito
www.cogest.info. È sufficiente visionare la sezione “Agenda congressi” e, dopo aver scelto
l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”. Al ricevimento dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio di conferma da parte della Segreteria Organizzativa. Nel
caso subentrassero impedimenti alla partecipazione all’Evento si prega di darne tempestiva
comunicazione alla Segreteria Organizzativa.

Padova · 15 Dicembre 2017
13.00

Welcome Coffee

13.30

Registrazione partecipanti

14.00

Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi
Pierfranco Conte

14.15

Attuale strategia terapeutica nel paziente con A-NSCLC
Antonio Santo

14.45

Immunoterapia: valutazione dell’efficacia e del beneficio clinico
Diego Luigi Cortinovis

15.15

PD-L1 biomarker predittivo di risposta?
Fiorella Calabrese

15.45

Gestione delle progressioni e delle pseudoprogressioni:
dai Recist 1.1 agli irCR
Elisabetta Bezzon

16.30

Gestione ottimale degli eventi avversi IR
Giulia Pasello

16.50

Diagnosi differenziale di Polmonite IR
Samuela Binato

17.10

Diagnosi differenziale delle Endocrinopatie IR
Stefania Zovato

17.30

Esperienze cliniche a confronto
Laura Bonanno
Chiusura dei lavori e verifica degli obiettivi formativi raggiunti
Pierfranco Conte

18.00
18.30

Consegna e compilazione modulistica ECM

6a
TAPPA

SEDE DEL CONVEGNO
Aula Magna IOV – ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova
Come raggiungere la sede del Convegno
In auto: L’ Istituto è situato nella zona ospedaliera della città, e si raggiunge seguendo le indicazioni
per il centro città e l’ospedale. Dall’autostrada A4 Milano-Venezia si consiglia di uscire a Padova Est,
dall’autostrada A13 Bologna-Padova si consiglia di uscire a Padova Sud. Sulla destra dell’Istituto è
disponibile un autosilos a pagamento, aperto 24 ore su 24, con posti riservati ai disabili. I parcheggi
non sono custoditi.

2o SEMESTRE

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Piefranco Conte, Giulia Pasello
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
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