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obiettivi

La “precision medicine” rappresenta la nuova speranza nel trattamento 
di varie forme tumorali. Negli ultimi  anni si è assistito ad un proliferare 
di trial clinici che hanno cercato di determinare i possibili “target mole-
colari” su cui orientare il trattamento specifico “targeted”. Lo scenario 
terapeutico si è così arricchito di nuove prospettive terapeutiche, estre-
mamente positive in varie neoplasie come il carcinoma mammario e 
del colon, il melanoma e il carcinoma polmonare. 

Nell’ambito della “precision medicine” si può inserire anche l’immuno-
terapia che rappresenta la nuova frontiera del trattamento antitumora-
le. La sua capacità di essere efficace in maniera trasversale ha portato 
a risultati estremamente interessanti in molte forme tumorali, quali il 
melanoma, il tumore di Merkel, i tumori polmonari, i tumori uroteliali, il 
carcinoma renale, i carcinomi del distretto ORL, il linfoma di Hodgkin, 
aprendo nuovi orizzonti terapeutici. 

“Metabolizzata” e superata l’era dei “checkpoint inhibitors” e agli anti 
CTLA, si guarda ora alle nuove combinazioni di terapie immunologi-
che fra loro e con altre categorie di farmaci fino al possibile impiego di 
immunoterapia adottiva (CAR-T). 

L’impiego di questi nuovi approcci terapeutici è già in molte forme tumo-
rali uno standard terapeutico, ma ancora non conosciamo a fondo mec-
canismi d’azione, fattori predittivi di risposta, criteri di risposta, gestione 
degli effetti collaterali, impatto in fase precauzionale. 

Scopo del meeting è quello di fornire, in maniera estremamente prati-
ca, i dati più aggiornati sulla “precision medicine“ in oncologia, facendo 
riferimento a quanto di veramente nuovo è apparso negli ultimi tempi 
(1-2 anni) ed inquadrando i nuovi dati nei reali vantaggi che hanno dato 
rispetto al pregresso. Pertanto i relatori analizzeranno in maniera critica 
i successi, ma anche gli eventuali insuccessi di questi nuovi trattamenti.

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, dermatologia, geriatria, 
medicina interna e pneumologia, radioterapia; biologi; farmacisti ospe-
dalieri e territoriali.



Programma 
LUNEDÌ, 24 SETTEMBRE 

9.00  Welcome Coffee

10.00   Presentazione del corso 
Armando Santoro

  SESSIONE 1 
Background   
Moderatore: Armando Santoro

10.10    Cosa è la “precision medicine”? 
Fortunato Ciardiello

10.30    Fra targeted therapy e 
immunoterapia: cosa sta 
cambiando nella “precision 
medicine”? 
Filippo de Braud

10.50  Discussione 

11.10   PRO E CONTRO 
Ruolo delle Piattaforme 
molecolari nell’era della 
“precision medicine”  
Moderatore: Salvatore Siena

 Pro: Nicola Normanno

 Contro: Paolo Bruzzi

 Discussione 

  SESSIONE 2 
La gestione clinica 
Moderatori: Alfredo Falcone, 
Roberto Labianca

12.00   Valutazione della risposta  
alla immunoterapia 
Paola Queirolo

12.20   Fattori predittivi di risposta  
e nuovi biomarcatori 
Fotios Loupakis

12.40  Discussione

13.00  Pausa pranzo

  SESSIONE 3 
 I tumori rari: quali prospettive 
per i nuovi trattamenti? 
Moderatori: Massimo Aglietta, 
Stefano Cascinu

14.00    Il tumore di Merkel: solo 
immunoterapia ? 
Nicola Fazio

14.15   I tumori neuroendocrini: solo 
“targeted therapy”? 
Carlo Carnaghi

14.30   Carcinoma tiroideo 
differenziato: è la targeted 
therapy uno standard? 
Rossella Elisei

14.45   Quanto le piattaforme 
molecolari possono cambiare 
l’approccio ai “tumori a sede 
primitiva ignota” 
Filippo Pietrantonio

15.00   Timoma e mesotelioma: cosa 
c’è oltre la chemioterapia?  
Paolo Zucali

15.20  Discussione

15.40  Coffee break

  SESSIONE 2 
I tumori del tratto 
gastroenterico 
Moderatori: Roberto Labianca, 
Alfredo Falcone

16.00  I tumori gastroesofagei: 
fra “targeted therapy” ed 
immunoterapia 
Stefano Cascinu

16.20  I tumore del colon-retto fra 
“mutazioni” e MSI 
Alberto Sobrero



16.40   Nuove prospettive 
nel trattamento 
dell’epatocarcinoma 
Lorenza Rimassa

17.00  Il carcinoma pancreatico: 
le novità e le prospettive 
Giampaolo Tortora

17.20 Discussione

17.45   Fine dei lavori

MARTEDÌ, 25 SETTEMBRE 

  SESSIONE 5 
Le “new entry” in immunoterapia 
Moderatori: Francesco Cognetti, 
Carmine Pinto

8.30   I tumori del distretto ORL 
Marco Merlano

8.50   I tumori uroteliali 
Cora Sternberg

9.10   Il carcinoma renale 
Camillo Porta

9.30  Discussione

9.50  Pausa caffè

  SESSIONE 6 
Il carcinoma mammario: dove 
posizionare i nuovi farmaci? 
Moderatori: Sabino De Placido, 
Giuseppe Tonini

10.20   “Targeted therapy” e ormoni: 
sempre nelle forme con 
recettori positivi?  
Rosalba Torrisi

10.40   Quanto è cambiato lo standard 
terapeutico delle forme HER2 
positive? 
Pier Franco Conte

11.00   Ma serve l’immunoterapia nel 
carcinoma mammario? 
Giuseppe Curigliano 

11.20   I PARP Inhibitors: una nuova 
realtà terapeutica 
Laura Cortesi

11.35  Discussione

  SESSIONE 7 
Il melanoma: quando tutto 
sembra chiaro 
Moderatore: Armando Santoro

11.55   Nuove prospettive della 
immunoterapia 
Pier Francesco Ferrucci

12.15   PRO E CONTRO 
“Targeted therapy” come prima 
linea nel melanoma B-RAF 
mutato

 Pro: Michele Del Vecchio

 Contro: Mario Mandalà

12.45  Discussione

13.00  Pausa pranzo

  SESSIONE 8   
Tumore polmonare: è tutto 
definito? 
Moderatore: Massimo Di Maio

14.00   Quando va utilizzata la 
“targeted therapy”? 
Giovanna Finocchiaro



ECM

Sulla base del regolamento appli-
cativo approvato dalla CNFC, Acca-
demia Nazionale di Medicina (pro-
vider n. 31), assegna alla presente 
attività ECM (31-230673): n. 9,1 cre-
diti formativi.

Obiettivo formativo: contenuti tec-
nico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializza-
zione e di ciascuna attività ultraspe-
cialistica. Malattie rare.

L’attestazione dei crediti ottenuti è 
subordinata a:
-  corrispondenza professione/di-

sciplina a quelle per cui l’evento è 
accreditato;

-  partecipazione ad almeno il 90% 
della durata dell’evento;

-  compilazione della scheda di valu-
tazione dell’evento;

-  superamento della prova di ap-
prendimento (questionario, alme-
no 75% risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il 
limite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 
2017-2019 acquisibili mediante invi-
to da sponsor è di 1/3.

14.20  Quando va utilizzata la 
immunoterapia? 
Chiara Bennati

14.40   Quali pazienti sono ancora 
candidati a chemioterapia? 
Paolo Bidoli

15.00  Discussione

15.20   Pausa caffè

  SESSIONE 9   
Questioni aperte 
Moderatore: Filippo de Braud

15.45   Perché utilizzare in 
combinazione “targeted 
therapy” e immunoterapia 
Andrea Anichini

16.05    Perché utilizzare  in 
combinazione l’immunoterapia 
Michele Maio

16.25   Delusioni e speranze 
nella “targeted therapy” e 
nell’immunoterapia in fase 
precauzionale 
Francesco Perrone

16.45 Discussione

17.00  Questionario di valutazione 
dell’apprendimento e chiusura 
dei lavori



Direttore

Armando Santoro 
Humanitas Cancer Center 
Istituto Clinico Humanitas IRCCS 
Humanitas University 
Rozzano (MI)

Relatori e Moderatori

Massimo Aglietta - Candiolo
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Giuseppe Curigliano - Milano
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Lorenza Rimassa - Rozzano (MI)
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Giuseppe Tonini - Roma
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Giampaolo Tortora - Verona
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Cattedra Oncologia Medica 
Università della Campania  
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Filippo de Braud 
Dipartimento di Oncologia 
S.C. Oncologia Medica 1 
Fondazione IRCCS  
Istituto Nazionale Tumori 
Milano

Michele Maio 
U.O.C. Immunoterapia Oncologica 
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A.O.U. Senese 
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Modalita' di iscrizione 

Quota di iscrizione: € 150.00 per medici specialisti e € 100.00 per spe-
cializzandi. Le quote sono esenti IVA.

Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipa-
zione alla presente attività sono deducibili nella determinazione del 
reddito di lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina -  
Via Martin Piaggio 17/6 - 16122 Genova o al numero di fax 010 83794260, 
entro il 10 settembre 2018:

•  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui 
l'iscrizione sia offerta da uno sponsor; 

•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della 
scheda di iscrizione;

•  attestazione del pagamento effettuato; 
•   per gli specializzandi, è necessario allegare una dichiarazione di 

frequenza da parte del Direttore della Scuola.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno 
bancario non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina; 
bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, 
Banco Popolare - IBAN: IT11M0503401405000000000966 - SWIFT 
(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando nella causale “Iscrizione del 
Dott./Dott.ssa.... al Corso 18_RE_2635”); carta di credito MasterCard, 
Visa, EuroCard (no AMEX).

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo
https://landscapes.accmed.org/
facendo comunque seguire attestazione del bonifico o i dati della carta 
di credito al fax 010 83794260.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza atte-
stazione del pagamento e/o con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
-  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario 

alla realizzazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una co-
municazione scritta e il rimborso totale della quota.

-  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a:  
segreteriacorsi@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima 
della realizzazione del corso. La quota versata sarà restituita con la 
detrazione del 30%. 

    Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad al-
cun rimborso.



SEDE

Hilton Milan
Via Galvani, 12
Milano
Tel. 02-69831

Indicazione per raggiungere la sede
IN TRENO L’hotel si trova a pochi passi dalla stazione 
ferroviaria di Milano Centrale. Uscendo dal varco principale 
della stazione, tenere la destra; una volta all’esterno, si trova il 
Grand Hotel Gallia, superare l’hotel e immettersi in via Galvani. 
Percorrerla per ca. 200metri. L’Hilton si trova sulla destra.
IN AUTO L’hotel Hilton è raggiungibile in auto. Prendere 
la Tangenziale Est uscita Via Palmanova. Parcheggio 
convenzionato proprio sotto la struttura.
IN AEREO Aeroporto di Milano Linate a circa 15 km. dalla 
Stazione Milano Centrale

PROMOSSO DA

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 
Direttore Generale: Stefania Ledda

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.accmed.org
Tel 010 83794239 – fax 010 83794260
registration@accmed.org

Per ulteriori informazioni consultare il sito
https://landscapes.accmed.org/


