
Responsabile Scientifico
Domenico Amoroso 

UOC Oncologia - Ospedale Versilia
Lido di Camaiore (LU) 

Area Territoriale Nord Ovest ATNO Toscana

Sede del Corso
Hotel Esplanade

Piazza Giacomo Puccini, 18
55049 Viareggio (Lucca)

Iscrizioni
L’iscrizione al Convegno è gratuita.

E’ necessario confermare la partecipazione inviando la Scheda 
di Iscrizione online dell’evento presente sul sito www.gecoef.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di

  Destinatari della formazione 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM 
GECO Eventi e Formazione (Provider 5928)

Via San Martino, 77 - 56125 Pisa
Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734

formazione@gecoef.it
www.gecoef.it

In copertina: Piega del fiume Epte vicino a Giverny  - Claude Monet

IL CARCINOMA  del  COLON OGGI: 
L’EVOLUZIONE   del  TRATTAMENTO

Viareggio (Lu), 18 febbraio 2022 
Sala meeting Hotel Esplanade

Il Convegno è inserito nel Programma Nazionale di 
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute 
2022, accreditato con ID 5928-329278, n. 6 crediti ECM, 
per i profili professionali del Medico Chirurgo (discipline 
oncologia, geriatria; medicina e chirurgia di accettazione e 
di urgenza; anestesia e rianimazione, farmacologia e 
tossicologia clinica, medicina interna; gastroenterologia, 
nefrologia, urologia, biochimica clinica, patologia clinica, 
scienza dell’alimentazione e dietetica, radioterapia; 
anatomia patologica; chirurgia generale; medicina 
nucleare; radiodiagnostica; medicina generale (medici di 
famiglia); del Farmacista (farmacia ospedaliera, farmacia 
territoriale), del Biologo, del Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica, Dietista e Infermiere.

L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subordinata 
alla presenza effettiva al 90% delle ore formative, alla 
corretta compilazione della modulistica e alla verifica di 
apprendimento mediante questionario online con almeno il 
75% delle risposte corrette. 
L’attestato riportante il numero dei crediti sarà rilasciato 
solo dopo aver effettuato tali verifiche.

Obiettivi formativi e area formativa
Obiettivo formativo di processo: documentazione clinica - 
percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura.
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Nel corso dell’ultimo decennio, sono migliorate in modo 
notevole le conoscenze di biologia molecolare nel campo 
delle neoplasie colo-rettali. Questo fatto ha permesso di 
identificare nuovi fattori predittivi e prognostici che permet-
tono oggi di identificare terapie a bersaglio molecolare 
efficaci e di consentire quindi una maggiore personalizza-
zione del trattamento.  
Inoltre, l’avvento di nuove terapie a bersaglio molecolare 
permette di ampliare il bagaglio terapeutico disponibile per 
la cura di questa patologia, che si presenta in maniera 
sempre più frequente anche per l’adozione delle procedure 
di screening.
Scopo del convegno è quello di mettere a confronto gli 
specialisti del settore per discutere sia sulle evidenze 
scientifiche attuali che sulle zone di ombra attualmente 
presenti, quali, per esempio, i criteri per la selezione dei 
pazienti, l’appropriatezza prescrittiva, la durata dei 
trattamenti e infine anche l’impatto economico che le nuove 
strategie terapeutiche inevitabilmente provocano sul SSN.

Giacomo Allegrini  Pontedera (Pi) - Livorno
Domenico Amoroso  Lido di Camaiore (LU)
Andrea Cavazzana  Massa Carrara
Chiara Cremolini  Pisa
Giovanna Cirigliano  Lucca 
Alfonso Del Freo  Carrara
Marzia Del Re Pisa
Sara Donati  Lido di Camaiore (LU)
Lorenzo Fornaro Lucca
Lorenzo Marcucci Pontedera (Pi)
Gianluca Masi Pisa
Virginia Rotella Lido di Camaiore (LU)

9:30 Introduzione e finalità del Convegno  D. Amoroso

I Sessione
Moderatore: G. Allegrini
10:20 Novità in biologia molecolare  A. Cavazzana
10:40 I meccanismi di resistenza  M. Del Re 
11:00 Discussione 

II Sessione
Moderatore: L. Marcucci
11:15 La terapia adiuvante nel paziente in stadio II G. Masi
11:35 La terapia adiuvante nel paziente in stadio III  
  G. Cirigliano
11:55 Discussione 

Coffee Break

III Sessione
Moderatore: G. Masi
12:20 Il trattamento iniziale del paziente metastatico  
 C. Cremolini
12:40 Il trattamento del Paziente anziano/unfit  L. Fornaro
13:00  Immunoterapia  L. Marcucci

13:20 Discussione 

Lunch

 IV Sessione
 Moderatore: D. Amoroso
15:00 Le indicazioni del gruppo di lavoro sul carcinoma  
 del colon dell’ATNO  L. Marcucci
15:20 Discussione 

 V Sessione
 Moderatore: D. Amoroso
15:40 Esperienze a confronto e gestione eventi  
 avversi nel carcinoma del colon metastatico
 Gestione eventi avversi  S. Donati
 Prima linea  A. Del Freo
  Seconda linea  V. Rotella

16:20 Discussione collegiale  

16:45 Conclusioni

17:30 Elaborazione questionario ECM 


