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Obiettivi

Il trattamento immunoterapico con inibitori dei checkpoint immunitari 
rappresenta ormai un caposaldo del trattamento di numerose neoplasie, 
e le sue indicazioni si estendono di continuo. Con l’approvazione di nuovi 
trattamenti, tra cui in particolare i regimi di combinazione di chemiote-
rapia e immunoterapia, è diventato sempre più rilevante saper analizzare 
correttamente le evidenze scientifiche, considerando anche le peculiarità 
dei trattamenti immunoterapici rispetto ai regimi antineoplastici “classici”, 
tra cui end-points e fattori predittivi di risposta. 
Lo scopo di questo evento è fornire un’esperienza che, partendo dalle più 
recenti evidenze di immunoterapia in due neoplasie di grande rilevanza epi-
demiologica e clinica (tumori della mammella e del polmone), permetta di 
acquisire le competenze per analizzare con occhio critico gli studi clinici di 
chemio-immunoterapia e il reale impatto dei loro risultati nella pratica clinica.

Rivolto a

Il corso è rivolto a medici specialisti e specializzandi in oncologia, medicina 
interna, radioterapia. 
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-333319): 6 crediti formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% dei lavori;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’attività disponibile on-line 

a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro tre giorni 
dalla conclusione dell’evento, 1 solo tentativo ammesso.



 9.00  Registrazione dei 
partecipanti

 9.30  Introduzione e apertura  
dei lavori 
Carlo Genova

   I SESSIONE: 
AGGIORNAMENTI SULLE 
ULTIME EVIDENZE 
CLINICHE

 9.45  Updates sulle neoplasie 
della mammella: focus sulla 
chemio-immunoterapia 
Matteo Lambertini  

 
 10.30  Discussione

 

 10.45  Updates sui tumori 
polmonari: focus sul 
NSCLC non-oncogene 
addicted e sul SCLC 
Carlo Genova

 11.30  Discussione

 11.45  Pausa caffè 

   II SESSIONE: 
METODOLOGIA

 12.00  Problematiche 
metodologiche degli studi 
di immuno-oncologia 
Paolo Bruzzi

 12.45 Discussione

 13.00 Pausa pranzo 

   III SESSIONE: REVISIONE 
CRITICA

 14.00  Lettura critica di studi 
selezionati di immuno-
oncologia 
Paolo Bruzzi, Carlo Genova, 
Matteo Lambertini, Paolo 
Pronzato

 16.30  Take home messages 
Paolo Pronzato

 16.45 Chiusura dei lavori

Programma 
SABATO, 20 NOVEMBRE



Responsabili Scientifici

Paolo Pronzato 
Oncologia Medica 2 
Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS 
Genova

Carlo Genova
U.O.S. Tumori Polmonari
Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS
Genova

Relatori

Paolo Bruzzi
Epidemiologo
Genova

Carlo Genova
U.O.S. Tumori Polmonari
Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS
Genova

Matteo Lambertini
Clinica di Oncologia Medica
Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS
Genova

Paolo Pronzato
Oncologia Medica 2
Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS
Genova



Modalità di partecipazione

L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite procedura 
online fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non saranno accettati 
nuovi iscritti presso la sede congressuale. AccMed si riserva di realizzare 
l’evento esclusivamente in modalità digitale qualora la situazione dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19 lo rendesse necessario. In tal caso, sarà 
cura di AccMed informare docenti e iscritti della variazione nella modalità 
di fruizione dell’evento.

Si ricorda che, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di contenimento 
dell’emergenza COVID-19, per poter accedere agli spazi congressuali sarà 
necessario esibire (ogni giorno, nel caso di corsi della durata di più giorni) 
Green Pass in corso di validità e sottoporsi alla misurazione della tempera-
tura corporea all'arrivo (non superiore ai 37.5 °C). Inoltre, resta in essere 
l’obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata dei lavori e il man-
tenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a un numero limitato di 
partecipanti.

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/
info.php?id=659 entro il 10 novembre 2021.

L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica.



SEDE 

NH Genova Centro
Via Martin Piaggio, 11
Genova

come raggiungere 
la sede

-  Aeroporto Cristoforo Colombo 
a 10 Km

-  Autostrada A7, A10, A12,  
uscita di Genova Ovest. Prendere 
la sopraelevata, uscita Centro

-  Dalla Stazione Ferroviaria  
di Genova Brignole autobus  
n°18 o 36, fermata di Via Roma 

-  Dalla stazione di Genova Principe 
autobus N° 34, fermata di  
Via Assarotti

Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA
Direttore Generale:  
Stefania Ledda
Via Martin Piaggio 17/6,  
16122 Genova 

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel. 010 83794238
Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org
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