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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online all’indirizzo: 
www.congressare.it, nella sezione: Eventi ECM

CREDITI ECM
Sono stati riconosciuti n. 4 Crediti ECM
per un numero massimo di 50 partecipanti. Figure Professionali: 
Medico Chirurgo (Oncologia, Malattie dell’apparato Respiratorio, 
Anatomia Patologica, Radioterapia, Medicina Interna, Chirurgia 
Generale, Chirurgia Toracica, Radiodiagnostica e Patologia Clinica), 
Farmacista (Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale), Biologo.
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Il tumore del polmone è tra le neoplasie più importanti al mondo, 
sia per l’elevata incidenza che per il fatto di essere una delle 
principali cause di morte per cancro. In Italia il numero di nuovi 
casi l’anno è di circa 33.000; l’80% di questi sono carcinomi 
polmonari non a piccole cellule (NSCLC).

Migliorate conoscenze della biologia di base hanno portato a 
una maggiore conoscenza del NSCLC consentendo lo sviluppo 
di strategie terapeutiche vincenti, indirizzate contro specifici 
istotipi e bersagli molecolari neoplastici. Conseguenza di ciò è 
un netto miglioramento delle potenzialità di cura del NSCLC.

Le metodiche diagnostiche sempre più raffinate, la necessità di 
adeguati prelievi per esami cito-istopatologici e l’analisi genetica 
della mutazione del recettore dell’EGFR e di altri target molecolari 
permettono oggi una più precisa stadiazione e caratterizzazione 
bio-molecolare del NSCLC, creando la necessità di un approccio 
multidisciplinare e lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici 
appropriati.

Lo scopo di questo evento vuole essere quello di approfondire in 
modo critico e costruttivo i dati presentati ai recenti congressi 
nazionali e internazionali per condurre a una consapevolezza 
della materia e a una gestione della pratica quotidiana sempre 
migliori.

14:00
Registrazione dei partecipanti

14:15
Apertura e introduzione ai lavori
Prof. Dino Amadori (Meldola)

Dr. Angelo Delmonte (Meldola)

Moderatore:
Prof. Lucio Crinò (Meldola)

14:30
First generation TKIs: an overview
Dr.ssa Lorenza Landi (Ravenna)

15:00
The role of the tissue biopsy in 
the treatment strategy of EGFR 
mutated tumors
Dr. Giulio Rossi (Ravenna)

15:30
The expanding role of the liquid 
biopsy in the treatment strategy
of EGFR mutated tumors
Dr.ssa Paola Ulivi (Meldola)

16:00
Resistance mechanisms to TKIs
Dr. Federico Cappuzzo (Ravenna)

16:30
Third genaration TKIs
Dr. Angelo Delmonte (Meldola)

17:00
Brain metastasis: an emerging 
issue in treatment of oncogene 
addicted tumors
Dr. Marco Burgio (Meldola)

17:30
The role of immunotherapy in 
oncogene addicted tumors
Dr.ssa Chiara Bennati (Ravenna)

18:00
DISCUSSIONE FINALE
“Strategie Terapeutiche Innovative 
e Metodiche Diagnostiche sempre 
più raffinate”

18:30
Chiusura dei lavori
e Questionario ECM
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