DIGITAL EVENT

PD-L1 NEL CARCINOMA A CELLULE
SQUAMOSE DELLA TESTA E DEL COLLO:
IL PUNTO AD UN ANNO
DALL’INTRODUZIONE
RESPONSABILI SCIENTIFICI

Paolo Bossi, Laura Locati
Maurizio Martini, Patrizia Morbini

crediti

13 h 16:30 - 18:00 1,5 ECM
DICEMBRE 2021

www.accmed.org

Programma
Lunedì, 13 dicembre
16.30 Introduzione
Paolo Bossi, Laura Locati, Maurizio Martini, Patrizia Morbini
16.35

Scenari terapeutici che cambiano con l’avvento
dell’immunoterapia: sequenze di trattamento
e coinvolgimento del gruppo multidisciplinare
Paolo Bossi, Laura Locati

17.15

A che punto siamo con le armonizzazioni tra i diversi test
per la valutazione del PD-L1 nel HNSCC
Maurizio Martini

17.30

Le raccomandazioni degli esperti alla prova pratica:
ancora valide o superate dalle evidenze?
Patrizia Morbini

17.45

Discussione

17.55

Conclusioni
Paolo Bossi, Laura Locati, Maurizio Martini, Patrizia Morbini

18.00

Chiusura dei lavori
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Obiettivi

ECM

A quasi un anno dall’approvazione AIFA del trattamento con pembrolizumab per carcinomi squamocellulari del distretto testa-collo
recidivanti e metastatici e dalla sua introduzione nella pratica clinica è utile fare il punto sui diversi aspetti, diagnostici e terapeutici,
correlati al suo impiego per il trattamento dei pazienti seguiti dai
gruppi multidisciplinari di oncologia testa-collo nei nostri ospedali.
Dal punto di vista della determinazione dei fattori predittivi è il momento di valutare se e come le criticità di cui si è discusso nella fase
di preparazione e allineamento dei laboratori siano state affrontate e superate nella pratica, e se sono emerse risposte ai principali
interrogativi rimasti aperti, tra cui la concordanza tra piattaforme,
la riproducibilità inter-osservatore e l’evoluzione dell’espressione
nella storia naturale della malattia. Dal punto di vista clinico, l’analisi di casi emblematici fornisce evidenze preziose per migliorare la
personalizzazione della terapia nella pratica, al di là degli studi di
registrazione e dei grandi numeri.

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla
presente attività ECM: 1,5 crediti formativi

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in anatomia patologica, oncologia, radiodiagnostica, radioterapia, chirurgia maxillo-facciale, otorinolaringoiatria; biologi; tecnici sanitari di laboratorio biomedico
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non
previste.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse
le malattie rare e la medicina di genere.
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 dell’evento disponibile
on-line a fine evento;
– 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.

Modalità di iscrizione

Promosso da

La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati.
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo:
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=684
entro il 10 dicembre 2021 p.v.

Accademia Nazionale di Medicina
Direttore Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e
sarà confermata a mezzo posta elettronica.
Gli iscritti confermati riceveranno il link per accedere alla piattaforma FAD di Accademia.

Informazioni e iscrizioni
www.accmed.org
Tel. 010 83794235 - Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org

Servizi logistici e tecnologici
Forum Service
Via Martin Piaggio 17
16122 Genova

Con la sponsorizzazione non condizionante di

