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Presidente: Prof. Paolo Marchetti 
15 dicembre 2020 - Roma 

 
 

Questo convegno è stato reso possibile con un contributo non condizionante di:

Didactika srl Ne.T.On. S.r.l.

Provider

L'evento sarà multisponsor e verrà svolto,  in base alla situazione sanitaria legata alla pandemia Covid 19, in via telematica. 
 

Per partecipare a questo evento, occorre collegarsi al seguente indirizzo webinar: 
https://zoom.us/j/95300261240?pwd=TEllZ2E2Ukp3aHIxL2QyNWsvV2xDdz09 
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Fondazione per la
Medicina Personalizzata



Presidente: Prof. Paolo Marchetti  
 
Responsabile Scientifico: Andrea Botticelli 
 
L'evento sarà multisponsor e verrà svolto,  in base alla situazione sanitaria legata alla pandemia  
Covid 19, in via telematica.  
 
Crediti Formativi: 
A questo evento sono stati attribuiti n. 6 crediti ECM. 
Provider ECM n. 4795 
Rif. Evento n. 303721 
 
Ai sensi della vigente normativa, il rilascio della certificazione ECM è subordinato alla effettiva 
partecipazione all’intero programma formativo e al superamento del test di verifica dell’ap-
prendimento. I partecipanti saranno tenuti a firmare una apposita scheda di presenza. Il numero 
dei crediti non sarà soggetto a riduzioni e a frazionamenti. Alla fine del convegno verrà rilasciato 
un “Attestato di partecipazione”. 
 
Obiettivo Formativo:  
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assi-
stenza, profili di cura. 
 
Professioni: 
Medico Chirurgo 
 
Discipline di riferimento: 
Ematologia, Oncologia, Radioterapia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Radiodiagnostica, 
Cure Palliative, Neurologia, Biochimica Clinica. 
 
Provider: Didactika S.r.l. 
Piazza della Trasfigurazione, 8/a - 00151 Roma - Tel. e fax: 06 94378432 - Email: info@didactika.it

Razionale 
 

L’immunoterapia sta modificando sostanzialmente la sopravvivenza dei nostri Pazienti e gli algoritmi di 
trattamento, trasversalmente, su tutte le patologie. Le conoscenze di immunoterapia e i recenti risultati delle 
sperimentazioni cliniche devono inserirsi nella nostra pratica clinica in modo critico e consapevole.  
L’evento “Casi difficili in immuno-oncologia” vuole rappresentare un momento di confronto diretto tra key 
opinion leader e oncologi più giovani. 
Gli oncologi più giovani presenteranno casi clinici complicati e forniranno spunti di riflessione e approfon-
dimento a cui dovranno rispondere i key opinion leader. 

 

 
Programma 15 Dicembre 2020 

 

13.00 - 13.45       Registrazione partecipanti 

13.45 - 14.00      Presentazione del corso  
                              Paolo Marchetti 

14.00 - 14.20       Paziente affetta da neoplasia della testa e del collo in prima linea  
                           Giulia Pomati 

14.20 - 14.40       Discussione del caso clinico: l’immunoterapia nelle neoplasie della testa e del collo  
Andrea Botticelli   

14.40 - 15.00       Paziente affetto da neoplasia della vescica  
                           Simone Scagnoli      

15.00-15.20         Discussione del caso clinico: come cambia l’algoritmo nei tumori uroteliali    
Daniele Santini 

15.20 - 15.40      Paziente affetta da carcinoma squamoso del polmone in trattamento di 1L 
Marco Mazzotta 

15.40 - 16.00      Discussione del caso clinico: immunoterapia nel tumore del polmone tra prima 
e seconda linea 

       Federico Cappuzzo  

16.00 - 16.20       Pausa 

16.20 - 16.40      Paziente affetto da melanoma resecato BRAF WT 
                           Francesca Romana Di Pietro   

16.40 - 17.00      Discussione del caso clinico: l’adiuvante nel melanoma 
                                   Ernesto Rossi  

17.00 - 17.20       Paziente affetto da neoplasia del rene in trattamento di prima linea 
                           Michela Roberto 

17.00 - 17.20      Discussione del caso clinico: combinazioni tra target e immunoterapia 
                           Fabio Calabrò  

17.00 - 17.30       Take home messages 
                              Paolo Marchetti  

17.30 - 18.00      Test di valutazione finale ECM 


