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L’iscrizione al Corso in Videoconferenza 
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È necessario confermare la partecipazione 
inviando la Scheda di Iscrizione online 
dell’evento presente sul sito www.gecoef.it

CORSO IN VIDEOCONFERENZA

5 Marzo 2021

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Destinatari della formazione 

Il Corso in videoconferenza è inserito nel 
Programma Nazionale di Educazione Conti-
nua in Medicina del Ministero della Salute 
2021, accreditato con ID 5928-309692, n. 6 
crediti ECM, per i profili professionali del 
Medico Chirurgo (discipline oncologia, 
geriatria; medicina e chirurgia di accettazio-
ne e di urgenza; anestesia e rianimazione, 
farmacologia e tossicologia clinica, medici-
na interna; gastroenterologia, nefrologia, 
urologia, biochimica clinica, patologia 
clinica, scienza dell’alimentazione e dieteti-
ca, radioterapia; anatomia patologica; 
chirurgia generale; medicina nucleare; 
radiodiagnostica; medicina generale (medi-
ci di famiglia); del Farmacista (farmacia 
ospedaliera, farmacia territoriale), del Biolo-
go, 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 compila-
zione 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.
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Presentazione del Corso

Nel corso dell’ultimo decennio, sono 
migliorate in modo notevole le cono-
scenze di biologia molecolare nel 
campo delle neoplasie colo-rettali. 
Questo fatto ha permesso di identifica-
re nuovi fattori predittivi e prognostici 
che permettono oggi di identificare 
terapie a bersaglio molecolare efficaci 
e di consentire quindi una maggiore 
personalizzazione del trattamento.  

Inoltre, l’avvento di nuove terapie a 
bersaglio molecolare permette di 
ampliare il bagaglio terapeutico dispo-
nibile 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 mette-
re a confronto gli specialisti del settore 
per discutere sia sulle evidenze scienti-
fiche attuali che sulle zone di ombra 
attualmente presenti, quali, per esem-
pio, i criteri per la selezione dei pazien-
ti, l’appropriatezza prescrittiva, la 
durata dei trattamenti e infine  anche 
l’impatto economico che le nuove 
strategie terapeutiche inevitabilmente 
provocano sul SSN.

Obiettivi formativi e area formativa

Obiettivo formativo di processo: docu-
mentazione clinica - percorsi clinico-as-
sistenziali diagnostici eriabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura.

Programma

09:30 Introduzione - D. Amoroso

LETTURA

09:50 Evoluzione delle strategie nel trattamento del carcinoma del colon   
 A. Falcone

 I Sessione Moderatore: G. Allegrini

10:20 Il profilo molecolare del carcinoma del colon - M. R. Ambrosio
10:35 I meccanismi di resistenza - M. Del Re 
10:30 Discussione sui temi trattati nelle relazioni precedenti

 II Sessione Moderatore: L. Marcucci

11:00 La terapia adiuvante nel paziente in stadio II - G. Masi
11:20 La terapia adiuvante nel paziente in stadio III - G. Cirigliano
11:40 Discussione sui temi trattati nelle relazioni precedenti

 Pausa

 III Sessione Moderatore: G. Masi

11:55  Il trattamento iniziale del paziente metastatico - C. Cremolini
12:10 Il trattamento del Paziente anziano/unfit  - L. Fornaro
12:30 Nuovi biomarcatori e nuove terapie - L. Marcucci
12:50 Discussione sui temi trattati nelle relazioni precedenti

 IV Sessione Moderatore: D. Amoroso

13:05  Microbiota/miocrobioma e cancro - A. Amedei 
13:35 Le indicazioni del gruppo di lavoro sul carcinoma del colon dell’ATNO 
 L. Marcucci
13:50 Discussione sui temi trattati nelle relazioni precedenti

 Pausa

 V Sessione Moderatore: D. Amoroso

15:20 Esperienze a confronto sul carcinoma del colon metastatico
 1 Prima linea: paziente anziano “fit”- A. Del Freo
 2. Seconda linea: paziente con mutazioni “rare” - S. Cupini
16:20  Discussione collegiale sui temi trattati nelle relazioni precedenti 

17:20  Conclusioni

17:30  Elaborazione questionario ECM


