
SEZIONE DI ONCOLOGIA

“L’INSOLITO”  
GRANDANGOLO IN ONCOLOGIA
virtual edition 2020

www.grandangolo.org

11 dicembre 2020

corso fad  
asincrono 

GRANDANGOLO  
IN ONCOLOGIA  

2020

11 dicembre 2020

corso fad  
asincrono 

FOCUS SUI  
TUMORI RARI  

2020

16 dicembre 2020 
(14.00 - 16.30)

webinar live 

GRANDANGOLO  
IN ONCOLOGIA  

2020 (parte 1)
"un anno di oncologia  

in 2 ore"

17 dicembre 2020 
(14.30 - 17.00)

webinar live 

GRANDANGOLO  
IN ONCOLOGIA  

2020 (parte 2)
"gli esperti rispondono  

alle domande"

vai a pag. 3 vai a pag. 5 vai a pag. 6 vai a pag. 7

11-15 dicembre 2020

COLLANA E-SEMINAR 
"ASPETTANDO  

GRANDANGOLO"

vai a pag. 12



2

PRESENTAZIONE

L’edizione 2020 di Grandangolo in Oncologia – sebbene virtuale – vuole 
fornire, come sempre, una panoramica completa sulle innovazioni 
diagnostiche e terapeutiche relative alle principali neoplasie, come 
riportato nei più importanti congressi internazionali e nelle pubblicazioni 
delle più prestigiose riviste scientifiche.

•  I contenuti, sia di Grandangolo sia di Focus sui tumori rari, 
saranno disponibili on-line in due FAD dall’11 dicembre per un 
anno intero;

•  nel webinar del 16 e 17 dicembre i chairmen di ogni Sessione 
sintetizzeranno quanto emerso durante il 2020 e in seconda 
giornata risponderanno ai quesiti che i partecipanti potranno 
inviare dall'11 al 16 dicembre.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, radioterapia, ma 
anche in dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia 
e ostetricia, malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, 
nefrologia, urologia; farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali.

Con il patrocinio di

Per riconoscere 
l’impegno della faculty 

e la partecipazione 
“affezionata” dei discenti, 

quest’anno saranno 
attribuiti gli ACCMED 
DIGITAL AWARDS.

Per maggiori info visita il sito 
www.grandangolo.org



corso fad asincrono

l'insolito GRANDANGOLO IN ONCOLOGIA - VIRTUAL EDITION 2020
on-line dall’11 dicembre 2020 al 10 dicembre 2021
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Presentazione
Alberto Sobrero, Roberto Labianca, Andrea Ardizzoni

 —    carcinoma della mammella
Introduzione
Michelino De Laurentiis

Novità in tema di diagnosi e prognosi
Giampaolo Bianchini

Quesiti di pratica clinica  
Michelino De Laurentiis

Terapia della fase adiuvante
Grazia Arpino

Quesiti di pratica clinica 
Michelino De Laurentiis

Terapia della fase avanzata
Filippo Montemurro

Quesiti di pratica clinica 
Michelino De Laurentiis

 —  neoplasie ginecologiche

Introduzione
Domenica Lorusso

Neoplasie dell’ovaio
Sandro Pignata

Quesiti di pratica clinica 
Domenica Lorusso

Neoplasie dell’utero
Nicoletta Colombo

Quesiti di pratica clinica 
Domenica Lorusso

 —  neoplasie toraciche

Introduzione
Andrea Ardizzoni

NSCLC adiuvante, microcitoma e mesotelioma
Marcello Tiseo

Quesiti di pratica clinica
Andrea Ardizzoni

NSCLC avanzato “non-oncogene-addicted”
Marina Garassino

Quesiti di pratica clinica
Andrea Ardizzoni
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NSCLC avanzato “oncogene-addicted”
Francesco Grossi

Quesiti di pratica clinica  
Andrea Ardizzoni

—  carcinoma del colon
Introduzione
Alberto Sobrero

Colon
Alfredo Falcone

Quesiti di pratica clinica 
Alberto Sobrero

Retto
Carlo Aschele

Quesiti di pratica clinica 
Alberto Sobrero

Metastasi epatiche
Luca Aldrighetti

Quesiti di pratica clinica 
Alberto Sobrero

—  neoplasie gastrointestinali
Introduzione
Roberto Labianca

Esofago e stomaco
Massimo Di Maio

Quesiti di pratica clinica 
Roberto Labianca

HCC, vie biliari e pancreas
Lorenza Rimassa

Quesiti di pratica clinica 
Roberto Labianca

—  neoplasie urologiche
Introduzione
Giuseppe Procopio

Carcinoma della prostata
Roberto Iacovelli

Quesiti di pratica clinica 
Giuseppe Procopio

Carcinoma del rene e vescica
Camillo Porta

Quesiti di pratica clinica 
Giuseppe Procopio

—  melanoma e altri tumori della pelle
Introduzione
Mario Mandalà

Melanoma adiuvante, neoadiuvante, e altri tumori  
della pelle
Paola Queirolo

Quesiti di pratica clinica
Mario Mandalà



corso fad asincrono

l'insolito GRANDANGOLO IN ONCOLOGIA - VIRTUAL EDITION 2020  
FOCUS SUI TUMORI RARI
on-line dall’11 dicembre 2020 al 10 dicembre 2021
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I contenuti saranno disponibili on-line prima dei due 
webinar, analogamente ai contenuti di Grandangolo, per 
dare la possibilità, a chi interessato, di approfondire le novità 
dell’anno che hanno riguardato anche queste patologie con la 
competenza degli esperti dei centri di riferimento.  

Presentazione
Paolo G. Casali

—    tumori testa e collo

 Tumori della testa e del collo 
 Lisa Licitra

—    sarcomi

 Sarcomi dei tessuti molli e GIST (tumori stromali 
gastrointestinali) 
 Paolo G. Casali

—  tumori sistema nervoso centrale

 Tumori cerebrali 
 Riccardo Soffietti

—  tumori endocrini

 Tumori della tiroide 
 Laura Locati

—    tumori rari del torace

 Mesotelioma 
 Federica Grosso

—    tumori neuroendocrini

 Tumori neuroendocrini 
 Nicola Fazio

—    tumori genitali maschili

 Tumori dell’apparato genitale maschile 
 Andrea Necchi

—    tumori “cutanei”

 Melanoma oculare 
 Martina Angi

Tumori cutanei rari “non-melanoma” 
 Paolo Bossi



webinar live

l'insolito GRANDANGOLO IN ONCOLOGIA - VIRTUAL EDITION 2020 (parte 1) 
16 dicembre 2020

Il primo giorno i chairmen delle Sessioni dedicheranno 10 minuti alla sintesi sulle patologie d’organo e 5 minuti ai commenti 
sulla rilevanza e applicabilità degli studi pubblicati nell’anno.

 14.00 Registrazione partecipanti on-line

 14.30 Introduzione 
   Alberto Sobrero, Roberto Labianca, Andrea Ardizzoni

 14.35 Carcinoma della mammella 
  Michelino De Laurentiis

 14.50 Neoplasie ginecologiche 
  Domenica Lorusso

 15.05 Neoplasie toraciche 
  Andrea Ardizzoni

 15.20 Carcinoma del colon 
  Alberto Sobrero

 15.35 Neoplasie gastrointestinali 
  Roberto Labianca

 15.50 Neoplasie urologiche 
  Giuseppe Procopio

 16.05 Melanoma e altri tumori della pelle 
  Mario Mandalà

 16.20 Tumori rari 
  Paolo G. Casali

 16.35 Fine dei lavori
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webinar live

l'insolito GRANDANGOLO IN ONCOLOGIA - VIRTUAL EDITION 2020 (parte 2)
17 dicembre 2020

Il secondo giorno sarà dato spazio alle domande pervenute attraverso il sito di Grandangolo.

 14.30 Carcinoma della mammella 
   Moderano la discussione: Michelino De Laurentiis, 

Filippo Montemurro

 14.50 Neoplasie ginecologiche 
   Moderano la discussione: Domenica Lorusso, 

Nicoletta Colombo

 15.10 Neoplasie toraciche 
   Moderano la discussione: Andrea Ardizzoni,  

Marina Garassino

 15.30 Carcinoma del colon 
   Moderano la discussione: Alberto Sobrero,  

Carlo Aschele

 15.50 Neoplasie gastrointestinali 
   Moderano la discussione: Roberto Labianca,  

Lorenza Rimassa

 16.00 Melanoma e altri tumori della pelle 
   Moderano la discussione: Mario Mandalà,  

Paola Queirolo

 16.10 Neoplasie urologiche 
   Moderano la discussione: Giuseppe Procopio,  

Camillo Porta

 16.30 Tumori rari 
  Modera la discussione: Paolo G. Casali 
   Rispondono alle domande: Martina Angi, Paolo Bossi, 

Nicola Fazio, Federica Grosso, Lisa Licitra,  
Laura Locati, Andrea Necchi, Riccardo Soffietti

 17.00 Chiusura dei lavori
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RELATORI E CHAIRMEN 

Luca Aldrighetti, Milano 

Martina Angi, Milano 

Grazia Arpino, Napoli

Carlo Aschele, La Spezia 

Giampaolo Bianchini, Milano 

Paolo Bossi, Brescia 

Nicoletta Colombo, Milano  

Michelino De Laurentiis, Napoli 

Massimo Di Maio, Torino 

Alfredo Falcone, Pisa 

Nicola Fazio, Milano 

Marina C. Garassino, Milano 

Francesco Grossi, Milano 

Federica Grosso, Alessandria 

Roberto Iacovelli, Roma 

Lisa F.L. Licitra, Milano 

Laura D. Locati, Milano 

Domenica Lorusso, Roma 

Mario Mandalà, Bergamo 

Filippo Montemurro, Candiolo (TO)

Andrea Necchi, Milano 

Sandro Pignata, Napoli

Camillo Porta, Bari 

Giuseppe Procopio, Milano 

Paola Queirolo, Milano 

Lorenza Rimassa, Rozzano (MI) 

Riccardo Soffietti, Torino 

Marcello Tiseo, Parma

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Andrea Ardizzoni 
U.O. Oncologia Medica 
A.O.U. Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 
Bologna

Roberto Labianca
Oncologo 
Bergamo

Alberto Sobrero
Oncologia Medica 1 
Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS 
Genova 

Focus sui Tumori Rari

Paolo Giovanni Casali
SC Oncologia Medica 2  
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori 
Oncologia Medica 
Università degli Studi 
Milano
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione di € 300,00 comprende:
»  accesso ai contenuti delle due FAD on-line dall’11 dicembre 
»  webinar live del 16 e 17 dicembre

La quota è esente IVA. Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei 
limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla presente 
attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo.

È possibile iscriversi on-line – modalità consigliata – 
all’indirizzo www.grandangolo.org entro il 11 dicembre p.v.; 
il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito del 
pagamento della quota di iscrizione via PayPal.

rinunce/annullamenti

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 webinar. La quota versata 
sarà restituita con la detrazione del 30%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno 
diritto ad alcun rimborso. 

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 fino a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione alcune iscrizioni gra-
tuite per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie 
oncologiche, fino ad esaurimento posti. L'iscrizione sarà accettata in ordine cro-
nologico di arrivo.

ECM

Accademia Nazionale di Medicina (provider n.31), sulla 
base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
assegna alle attività ECM:
31-306059 - FAD Grandangolo Oncologia: 10 crediti
31-306060 - FAD Focus Tumori rari: 3 crediti
31-306062 - Grandangolo Oncologia Webinar live: 6 crediti

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) 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 all’intera durata dei lavori su piattaforma 

FAD https://fad.accmed.org; 
»  compilazione della scheda di valutazione degli eventi 

ECM disponibile on-line al termine di ogni attività;
»  superamento della prova di apprendimento on-line 

(questionario, almeno 75% risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti 
formativi acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
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CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

gold sponsor

silver sponsor
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bronze sponsor

contributors



e-seminar

MEDICINA DI PRECISIONE
11 dicembre 2020 - h. 15.00-16.00  
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  PROGRAMMA

 15.00     Introduzione
   Alberto Sobrero

  15.05   Le difficoltà a definire che cos’è 
   Chairman: Alberto Sobrero
    Partecipano: Paola Gazzaniga, 

Fotios Loupakis, Nicola 
Normanno

  15.20    Elaborazione di un diagramma 
che comprenda i principali temi 
della medicina di precisione  
Chairman: Alberto Sobrero

    Partecipano: Paola Gazzaniga, 
Fotios Loupakis, Nicola 
Normanno

  15.35    Quali di questi temi 
rappresentano già standard 
diagnostico-terapeutici? Esempi 
clinici 

    Fotios Loupakis, Nicola 
Normanno

  15.50    Esempio pratico di “molecular 
tumor board” 

   Fotios Loupakis

OBIETTIVI 

La medicina di precisione ha aperto nuovi 
scenari che stanno rivoluzionando le terapie 
oncologiche. Nasce di qui l’esigenza di 
chiarire che cosa è esattamente e che cosa 
comprende questo campo, quali i temi che 
necessitano di approfondimento e gli ambiti 
concreti di applicazione attuali. 
Concluderà l’e-seminar un esempio pratico di 
“molecular tumor board”, definizione che sta 
a indicare un gruppo di esperti, già in essere 
nei centri oncologici maggiori, costituito da 
varie professionalità che hanno il compito di 
analizzare e interpretare i dati provenienti 
dalle analisi molecolari e dal profilo genetico 
del tumore di un paziente al fine di definire 
l’approccio terapeutico più adatto.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in 
anatomia patologica, oncologia; biologi.
Non sarà possibile erogare crediti per 
professioni/discipline non previste.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Alberto Sobrero 
Oncologia Medica 1 
Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS 
Genova 

RELATORI

Paola Gazzaniga, Roma

Fotios Loupakis, Padova

Nicola Normanno, Napoli

Con la sponsorizzazione non 
condizionante di



e-seminar

TEST GENETICI E SINDROMI DI PREDISPOSIZIONE EREDITARIA AL CANCRO: 
IMPLICAZIONI CLINICHE PER PAZIENTI E FAMILIARI
14 dicembre 2020 - h. 15.00-16.00  
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PROGRAMMA

 15.00     Introduzione
      
—  brca 1 e 2
      
  15.05        Carcinoma mammario
      Laura Cortesi

  15.15        Carcinoma ovarico
      Laura Cortesi

  15.25        Carcinoma pancreatico
      Stefania Sciallero

  15.35        Carcinoma prostatico
      Laura Cortesi
      
—  
      
  15.45         MSI e mutazioni nei geni del 

mismatch repair (MMR) 
      Stefana Sciallero

  15.55         Domande agli esperti

OBIETTIVI 

I test genetici vengono prevalentemente 
utilizzati dagli oncologi come test predittivi 
di risposta alle terapie. Tuttavia, questi 
consentono di identificare sindromi 
ereditarie di predisposizione al cancro, di cui 
le più frequenti sono BRCA 1 e 2 e Sindrome 
di Lynch. Per queste si discuteranno i criteri 
di sospetto e di invio in consulenza genetica 
oltre alle importanti implicazioni cliniche 
per i pazienti e i loro familiari.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in 
anatomia patologica, genetica medica,
ginecologia e ostetricia,
gastroenterologia, oncologia, urologia; 
biologi.
Non sarà possibile erogare crediti per 
professioni/discipline non previste.

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Stefania Sciallero 
Oncologia Medica 1
Ospedale Policlinico San Martino IRCCS - Genova

RELATORI

Laura Cortesi, Modena

Stefania Sciallero, Genova

Alberto Puccini, Genova (Twitter chair)

Con la sponsorizzazione non 
condizionante di



e-seminar

NEW INSIGHTS IN HEMATOLOGY
15 dicembre 2020 - h. 12.00-13.30  

14

 PROGRAMMA 

 12.00    Introduzione
      Armando Santoro

 12.05    Leucemie acute 
      Felicetto Ferrara 

 12.25    Mieloma multiplo
      Mario Boccadoro

 12.45    Linfomi
      Maurizio Martelli

 13.05    CAR-T nei linfomi 
      Stefania Bramanti

 13.25    Conclusioni
      Armando Santoro

OBIETTIVI 

I progressi in Ematologia Oncologica in 
questi ultimi anni sono stati rivoluzionari sia 
in termini di “medicina di precisione” che 
di approcci immunoterapici. Nasce da qui 
l’esigenza di chiarire cosa realmente si possa 
considerare “practice-changing”
Quattro esperti emato-oncologi cercheranno 
di focalizzare le loro relazioni su cosa 
ha realmente cambiato la pratica clinica 
quotidiana nella gestione delle più frequenti 
patologie emato-oncologiche per dare ai 
partecipanti una interpretazione critica dei 
risultati oggi disponibili.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in
ematologia, medicina trasfusionale, 
oncologia; biologi.
Non sarà possibile erogare crediti per 
professioni/discipline non previste.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Armando Santoro
Humanitas Clinical and Research Center IRCCS
Humanitas University
Rozzano (MI)

RELATORI

Mario Boccadoro, Torino

Stefania Bramanti, Rozzano (MI)

Felicetto Ferrara, Napoli

Maurizio Martelli, Roma

Con la sponsorizzazione non 
condizionante di



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione per ciascun e-seminar: 50,00 euro. 
La quota è esente IVA. Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei 
limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla presente 
attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo.

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.grandangolo.org  
entro il 6 dicembre p.v.; il perfezionamento della domanda 
avverrà solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione 
via PayPal.

rinunce/annullamenti

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 alcun rimborso. 

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 fino a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per 
“under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie oncologi-
che, fino ad esaurimento posti. L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico 
di arrivo.

ECM

Accademia Nazionale di Medicina (provider n.31), sulla 
base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
assegna alle attività ECM:
31-306170 - e-seminar 11 dicembre: 1,5 crediti
31-306172 - e-seminar 14 dicembre: 1,5 crediti
31-306173 - e-seminar 15 dicembre: 1,5 crediti

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) 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 all’intera durata dei lavori su piattaforma 

FAD https://fad.accmed.org; 
»  compilazione della scheda di valutazione degli eventi 

ECM disponibile on-line al termine di ogni attività;
»  superamento della prova di apprendimento on-line 

(questionario, almeno 75% risposte esatte). La prova 
deve essere completata entro 3 giorni dalla conclusione 
dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.
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PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 
Direttore Generale: Stefania Ledda

informazioni e iscrizioni
www.accmed.org 
Tel 010 83794245 - Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org 

  per ulteriori informazioni 
consultare il sito 
www.grandangolo.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova


