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L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma 
Nazionale di Educazione Continua in Medicina con 
l’Obiettivo Formativo Nr. 10  Epidemiologia – preven-
zione e promozione della salute – diagnostica – tossico-
logia con acquisizioni di nozioni tecnico-professionali.  
  
Il seminario è stato accreditato per le seguenti  
professioni:  
Biologo: Biologo  
Medico Chirurgo: Oncologia, Malattie dell’Apparato  
Respiratorio, Radioterapia, Chirurgia Generale, Chirurgia 
Toracica  
Farmacista: Farmacista Ospedaliero 

I crediti attribuiti sono Nr 7   
L'ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla fre-
quenza dell'intero evento e al superamento del 75% del 
test di verifica dell'apprendimento. 
 
Iscrizione gratuita online 
www.jmbedizioni.com/scheda‐iscrizione 
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PROGRAMMA SCIENTIFICORAZIONALE
Il tumore del polmone rappresenta la prima 
causa di morte per neoplasie nel mondo.  
Nell'ultimo decennio il trattamento ha consoli-
dato il suo ruolo nel prolungare la sopravvi-
venza dei pazienti. 
Abbiamo oggi a disposizione più farmaci con 
diversi meccanismi d'azione (chemioterapici, 
immunoterapici e terapie a bersaglio moleco-
lare) per il trattamento dei pazienti. 
L'arrivo degli immunoterapici come tratta-
mento singolo o in combinazione anche nel 
NSCLC amplia le opzioni di strategia terapeu-
tica ed implica per il clinico una scelta più mi-
rata sul singolo paziente per una gestione 
ottimale del percorso terapeutico. 
L'incontro è volto ad approfondire i temi attual-
mente più dibattuti per l'individuazione del mi-
glior trattamento per lo specifico paziente, 
presentare pubblicazioni ed aggiornamenti sui 
nuovi dati di trials clinici e real life e discutere 
quali strategie possano essere preferibili per 
una migliore gestione della malattia del tu-
more polmonare oggi. 
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Venerdì 7 ottobre 2022 
 
15.30 - 15.45 Welcome coffee e registrazione dei parteci-
panti 
 
SESSIONE PLENARIA  
Moderano: L. Buffoni, C. Genova  
 
15.45 - 16.15   Attuale panorama delle opzioni di  
trattamento nel NSCLC avanzato non-oncogene addic-
ted. - C. Genova 
 
16.15 - 16.30   Discussione collegiale (tutti i partecipanti) 
 
SESSIONE I 
15.00 - 18.00 - Modera: L. Buffoni 
 
16.30 - 17.00  Survey  
- Management delle schedule: con le terapie  
attuali quanto ti capita di modificare la schedula ri-
spetto allo studio originario? 
- Quali sono ad oggi i pazienti dove, con le terapie at-
tuali, non sei soddisfatto? Presentazione dei  
risultati - P. Bironzo 
Discussione dei risultati (tutti i partecipanti) 
 
17.00 - 17.30  Popolazioni speciali sottorappresentate 
negli studi clinici: focus su pazienti anziani, metastasi 
cerebrali, e pazienti fragili ( pazienti che discontinuano 
o poca chemioterapia con tossicità renale ) presenta-
zione dei risultati - G. Rossi  
 
17.30 - 18.00  Esperienze della pratica clinica  
(gestione delle tossicità) - S. Carnio 
 
18.00 - 18.30 Prospettive attuali e future nel trattamento 
del NSCLC localmente avanzato e focus sulle combina-
zioni di chemio-immunoterapia neoadiuvante -  G. Borra 
 
18.30 - 18.45   Discussione (tutti i partecipanti) 
 
18.45 - 19.00   Take home messages della prima giornata 
 

Sabato 8 ottobre 2022  
 
SESSIONE II  
Gli unmet needs nel trattamento dei tumori toracici 
 
09.15 – 10.30   Working Groups in 3 tavoli con temi diversi 
da discutere: 
I partecipanti si suddividono in gruppi di lavoro, la mo-
deratrice R. Buosi (provoker) segue i gruppi di lavoro 
 
Gruppo 1 -  Approccio terapeutico ai pazienti fragili e 
con comorbidità 
Tutor: P. Taveggia 
Gruppo di lavoro: S. Carnio, G. Sogno, M. Mencoboni,  
A. Ponzanelli 
 
 
Gruppo 2: Trattamento dell’oligoprogressione e delle 
metastasi sede-specifiche (es: encefalo) 
Tutor: F. Biello 
Gruppo di lavoro: I. Colantonio, P. Bironzo, G. Rossi,  
V. Bertaglia, S. Zai 
 
Gruppo 3: Gestione delle tossicità immuno-correlate 
Tutor: T. Vavalà 
Gruppo di lavoro: G. Borra, I. Facilissimo, P. Allione,  
A. Vigani 
 
10.30 - 11.30   Restituzione in plenaria dei lavori di 
gruppo a cura dei Tutor dei gruppi  
 
11.30 - 12.00   Stesura degli Statements  
Moderano L. Buffoni, C. Genova  
 
Incontro on open Medical needs in tempo reale stampa 
per i partecipanti  
 
12.00 - 12.30  Conclusioni e Take home messages  
L. Buffoni, C. Genova 
 
12.30 - 13.00  Questionario ECM e sua discussione  
 
13.00 Light lunch  
 


