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ECM

L’immunoterapia dei tumori solidi ha mostrato ormai definitivamente di
avere un ruolo nel controllo dei tumori solidi, ma ci ha fatto anche intravedere le sue immense potenzialità.
Oggi sappiamo che quanto si ottiene con l’immunoterapia, e non è poco, è
superabile combinandola con le terapie oncologiche convenzionali.
Esistono già evidenze a supporto delle terapie combinate in molti tumori solidi, come i tumori del polmone, i tumori della testa e collo, i tumori del rene.
Sappiamo che le terapie convenzionali possono interagire con il sistema immunologico ottenendo effetti positivi nel microambiente tumorale. Effetti
che andiamo riscoprendo e che possono aiutarci a raggiungere una sinergia
ottimale con l’immunoterapia.
L’obiettivo del corso è di riunire molti esperti italiani che già stanno approfondendo queste tematiche, al fine di condividere e diffondere le loro conoscenze fra di loro e con i partecipanti, ed accelerare il processo di sviluppo
di nuove ipotesi di combinazione.
Si potranno così porre le basi per nuovi studi che potranno portare a ulteriori importanti miglioramenti nel trattamento dei tumori umani.

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM
(31-303290): 4,5 crediti formativi

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, radioterapia, anatomia patologica, allergologia e immunologia clinica, farmacologia.

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.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

Programma
VENERDÌ, 6 NOVEMBRE
13.30	Registrazione dei partecipanti

on-line
14.00	
Introduzione

e apertura dei lavori
Marco Danova, Marco
Merlano, Paolo Pronzato
	I SESSIONE:
CONCETTI GENERALI
Moderatore: Marco Danova
		
LETTURA
14.05	
Gli effetti delle terapie
convenzionali sul sistema
immunitario
(15' relazione + 5' discussione)
Marco Merlano

		
LETTURA
14.25	
Possibili meccanismi di
sinergia fra chemioterapia
e immunoterapia
(15' relazione + 5' discussione)
Licia Rivoltini
		
LETTURA
14.45 Possibili meccanismi di
sinergia fra target therapy
e immunoterapia
(15' relazione + 5' discussione)
Marianna Nuti
		
II SESSIONE: LA CT
Moderatore: Marco Merlano
15.05 Associazione di CT e

immunoterapia, dove siamo?
Analisi critica del presente
(15' relazione + 5' discussione)
Francesco Grossi

15.25	I nuovi agenti

immunoterapici sono tutti
uguali nei confronti della
possibile associazione con
la CT?
(15' relazione + 5' discussione)
Michele Maio
15.45 I chemioterapici

convenzionali sono tutti
uguali nei confronti della
possibile associazione con
l’immunoterapia?
(15' relazione + 5' discussione)
Marco Danova

		III SESSIONE:
LE TARGET THERAPIES
Moderatore: Paolo Pronzato
16.05	
L’associazione di

immunoterapia e agenti
target, dove siamo? Analisi
critica del presente
(15' relazione + 5' discussione)
Giuseppe Curigliano
16.25 Associazione di terapie

antiangiogenetiche e
immunoterapia, dove siamo?
Analisi critica del presente
(15' relazione + 5' discussione)
Lucio Buffoni
16.45	Conclusioni e take home

messages
17.00 Chiusura dei lavori
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Modalità di iscrizione
Quota di iscrizione: € 80,00. 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.accmed.org entro il 27 ottobre
2020; il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione via PayPal.
In alternativa è possibile iscriversi inviando a Accademia Nazionale di Medicina
via fax 010 83794260 o posta elettronica segreteriacorsi@accmed.org,:
• scheda di iscrizione debitamente compilata;
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda
di iscrizione;
• attestazione di pagamento, se effettuato tramite bonifico bancario;
Con tale modalità:
• il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: 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 20_RE_3020”);

carta di credito, indicando nella scheda di iscrizione in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di pagamento via PayPal (N.B. non occorre
essere titolari di conto PayPal).
• Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del
pagamento e/o con scheda incompleta e 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 comunicazione 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 alcun rimborso.

GRANT EDUCAZIONALI
Disponibili iscrizioni gratuite fino a esaurimento posti, per iscrizioni
www.accmed.org oppure inviare richiesta a segreteriacorsi@accmed.org
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