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AGGIORNAMENTI ON LINE IN ONCOLOGIA.
NUOVE INDICAZIONI PER L’ IMPIEGO DEI FARMACI

BIOLOGICI E PER LA IMMUNOTERAPIA :
LE PROBLEMATICHE RILEVANTI.

WEBINAR - FAD SINCRONA



RAZIONALE
Esistono indubbi progressivi vantaggi per la vita dei pazienti affetti da cancro nell’impiego di farmaci biologici mirati su bersagli molecolari, recettori 
messaggeri, citoplasmatici e nucleari e nell’impiego delle moderne immunoterapie. La maggiore efficacia e la tossicità meglio gestibile derivano da 
meccanismi di azione che interferiscono con le funzioni alterate specificamente nelle cellule tumorali (solitamente proliferazione, apoptosi, angio-
genesi, ciclo cellulare e meccanismi di riparazione del DNA) o nei controlli della regolazione (Check-point) della risposta immunitaria. Il rigore della 
sperimentazione clinica ha permesso di impiegare questi nuovi farmaci per la cura palliativa a lungo termine di una crescente platea di pazienti 
oncologici. Attraverso la metodologia delle evidenze si sono dimostrati significativi miglioramenti nella cura, nella sopravvivenza libera da malattia 
e nella qualità di vita sia dei tumori solidi a più elevata incidenza che nei tumori rari. Le indicazioni di impiego dei nuovi farmaci sono in costante 
e rapida evoluzione, così come l’aggiornamento delle linee guida e delle normative delle agenzie regolatorie. Lo scopo di questo convegno è ag-
giornarci su evidenze e indicazioni attuali nell’impiego dei nuovi farmaci biologici e delle immunoterapie con messaggi chiari, essenziali ed efficaci.

PROGRAMMA SCIENTIFICO:
14.50 Apertura sessione Fad / Iscrizioni
15.00 Presentazione del convegno
 Dr. Giovanni Benedetti
 Moderatori: Dr.ssa Benedetta Ferretti, Dr. Nicola Battelli
15:30  Il ruolo di Cetuximab nei Tumori Testa-Collo dopo l’avvento della Immunoterapia
 Dr Giovanni Benedetti
16:00 Il paziente con NSCLC :
 -  L’associazione della Immunoterapia con anti-PD1 e chemioterapia nei Tumori del Polmone Non A Piccole Cellule
 Dr.ssa Laura Ombrosi
  - Gli attuali scenari di trattamento per la malattia con mutazione di EGFR
 Dr.ssa Maria Stella Bianconi
16:30 Il percorso di scelta nell’impiego dei Farmaci Inibitori delle Chinasi Ciclino-Dipendenti
 nel Carcinoma Mammario Metastatizzato
 Dr.ssa Lorena Verdecchia
17:00 Inibitori dell’Angiogenesi e Immunoterapia tra prima e seconda linea nel carcinoma renale a cellule chiare
 Dr. Matteo Santoni
17.30 I tumori della cute :
  - Aggiornamento sull’impiego dei farmaci Braf Inibitori nel trattamento del Melanoma
 Dr.ssa Maria Stella Bianconi 
 - Aggiornamento su Immunoterapia del Melanoma e del Tumore a celluledi Merckel 
  Dr. Giovanni Benedetti
18.00 Conclusioni dei lavori

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Giovanni Benedetti
Direttore UOSD Oncologia Medica
Ospedale Civile di Civitanova Marche (MC)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e potrà essere effettuata online all’indirizzo: www.
congressare.it, nella sezione: Eventi ProECM
CREDITI ECM
Sono stati riconosciuti 4,5 CREDITI ECM per un numero massimo di 100 partecipanti.
Figure Professionali: MEDICO CHIRURGO (Tutte le Discipline), FARMACISTA (Farmacia 
Ospedaliera e Farmacia Territoriale), BIOLOGO, INFERMIERE.
Modalità erogazione crediti ECM
Questionario on-line a risposta multipla inviato alla vostra email, attivo per 3 giorni 
dalla conclusione dell’evento. Per conseguire i crediti è obbligatorio: partecipare al 
90% delle attività formative tramite webinar e rispondere correttamente ad almeno il 
75% del questionario ECM.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER NAZIONALE ECM N. 2295
PROMISE GROUP SRL
Via Ghino Valenti, 2 - 60131 Ancona
 Tel. 071.202123 - Fax 071.202447
congressare@promisegroup.it / www.congressare.it
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