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Il Corso è inserito nel Programma Nazionale 
di Educazione Continua in Medicina del 
Ministero della Salute 2020, accreditato con 
ID 5928 281385, n. 6 crediti ECM, per i 
profili professionali del Medico Chirurgo 
(discipline oncologia, geriatria; malattie 
dell'apparato respiratorio; medicina e 
chirurgia di accettazione e di urgenza; 
anestesia e rianimazione, farmacologia e 
tossicologia clinica, medicina interna; radio-
terapia; anatomia patologica; chirurgia 
generale; chirurgia toracica; medicina nucle-
are; radiodiagnostica; medicina generale 
(medici di famiglia); del Farmacista (farma-
cia ospedaliera, farmacia territoriale), del 
Biologo, del Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica del Dietista e dell’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
in videoconferenza

L’oncologia medica è, per definizione stessa 
e storia, disciplina multidisciplinare e multi-
professionale. Il trattamento del carcinoma 
polmonare ha subito negli ultimi anni una 
rapidissima evoluzione. Tale evoluzione non 
si è limitata alla disponibilità di nuovi farma-
ci per la malattia avanzata ma comprende 
anche la fase diagnostica, l'inquadramento 
clinico e molecolare e l'approccio alla 
malattia localmente avanzata. Ad oggi 
quindi l’approccio multidisciplinare riveste 
un ruolo fondamentale anche nella cura 
integrata di questa frequente neoplasia. 
Il nostro armamentario terapeutico si è 
arricchito di nuovi trattamenti ed sempre 
più affiniamo le nostre capacità di scegliere 
il trattamento migliore per ogni singolo 
paziente. 
L'incontro vuole offrire una possibilità di 
confronto ai clinici con una maturata exper-
tise nel trattamento del carcinoma polmo-
nare per affrontare tutte le questioni legate 
al decision making per  il trattamento della 
malattia avanzata con una particolare atten-
zione all'utilizzo dell'immunoterapia e 
focalizzando su casi particolari in cui 
l'evidenza scientifica non è, da sola, 
sufficiente per guidare la nostra scelta.  

Faculty

Giacomo Allegrini, Livorno
Domenico Amoroso, Lido di Camaiore (Lu)
Editta Baldini, Lucca
Lucia Belli, Lido di Camaiore (Lu)
Andrea Camerini, Lido di Camaiore (Lu) 
Maria Laura Canale, Lido di Camaiore (Lu)
Andrea Cavazzana, Massa Carrara
Corrado Ceccarelli, Massa Carrara
Antonio Chella, Pisa 
Marzia Del Re, Pisa
Mauro Iannopollo, Pistoia/Pescia 
Umberto Malapelle, Napoli
Gianfranco Menconi, Livorno 
Iacopo Petrini, Pisa
Daniele Pozzessere, Prato
Irene Stasi, Livorno
Angiolo Tagliagambe, Massa Carrara 
Carmelo Tibaldi, Lucca
Alessandro Torrini, Lido di Camaiore (Lu)
Enrico Vasile, Pisa
Claudio Vignali, Lido di Camaiore (Lu)

Programma

09:00 Finalità dell'incontro 
 (D. Amoroso – A. Camerini)    
  
09:10  Saluto del Dipartimento (G. Allegrini)

Prima sessione:  La fase diagnostica
               Moderatori: G. Allegrini
  G. Menconi

09:20  La stadiazione mediastinica 
 endoscopica (A. Torrini)      

09:40  I noduli periferici: il ruolo del 
 radiologo tra imaging e biopsia 
 (C. Vignali)             

10:00 La gestione “sostenibile” della 
 diagnostica molecolare (A. Cavazzana)  

10:20  Il modello ATNO (C. Tibaldi)    
    

10:40  Pausa

Seconda sessione: La malattia avanzata
  Moderatori: M. Iannopollo
  A. Tagliagambe

11:00  Lettura: Target emergenti (U. Malapelle)   
    
11:20  Solid ground: il trattamento dei 
 pazienti con driver mutations 
 (D. Pozzessere)  

11:40 L’immunoterapia: what else? (E. Vasile)   
  
12:00  Il trattamento del paziente unfit 

 (A. Camerini)     

12:20  La radioterapia nel tumore del polmone 
 (C. Ceccarelli)
     
12:40  Le strategie anti-angiogeniche: 
 mito o realtà? (I. Petrini)    

13:00  Pausa

Terza sessione:    L’unione fa la forza ….. e che la forza sia con noi!
  Moderatori: E. Baldini – A. Chella

14:30  Immunoterapia e cuore (M. L. Canale)   
    
14:50 Tissue is no more the issue (maybe!), 
 ovvero la biopsia liquida nella pratica clinica 
 (M. Del Re)      
     
15:10 La radioterapia come alternativa alla chirurgia (C. Ceccarelli) 
   
15:30 E' proprio vero che l'immunoterapia non ha effetti 
 collaterali? (I. Stasi)             

16:10 Il ruolo dell’infermiere nel complicata gestione del paziente  
 (L. Belli)   

16:30 Discussione
       
17:00 Conclusioni Take-home messages 
 (D. Amoroso – A. Camerini)    

17:30 Elaborazione questionario ECM


