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Razionale

Il tumore del polmone non a piccole cellule è stato trattato come una singola malattia per circa 25 anni
con differenti combinazioni a base di platino, raggiungendo un plateau terapeutico.
L’evoluzione della ricerca negli ultimi anni ha portato dapprima alla selezione dei trattamenti in base
all’istologia e quindi all’utilizzo di farmaci in grado di mirare specifici “drivers” oncogenici.
Le mutazioni somatiche dei geni EGFR e EML4-ALK sono i più importanti biomarkers predittivi
nell’attuale gestione clinica del paziente affetto da NSCLC.
Lo sviluppo della biologia molecolare, volta a definire sottogruppi geneticamente omogenei e quindi
sensibili a trattamenti individualizzati, sembra essere la via per aumentare in modo sensibile
l’aspettativa di vita in questi pazienti.

Programma Scientifico
Moderatori: A. Gianatti, C. Tondini
14.30 – 15.00			

Apertura dei lavori: Introduzione, Razionale e Obiettivi del Corso - A. Bettini

15.00 – 16.00			

Biomarkers nel NSCLC: il percorso d’eccellenza, prospettive future
con Open Discussion - G. Pelosi

16.00 – 17.00		

Gestione del paziente EGFR mutato
con Open Discussion - D. Cortinovis		

17.00 – 17.15 		

Coffee Break

17.15 – 18.15		

La gestione degli effetti collaterali: focus su emesi e paziente con tumore al polmone
con Open Discussion - S. Canova

18.15 – 18.30			

Q&A – Facciamo il punto

18.30 – 19.00			

Pratiche ECM
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Segreteria Organizzativa e Provider ECM n. 2157
ECM - AGGIORNAMENTI IN ONCOLOGIA POLMONARE
Al corso sono stati attribuiti n°4.7 Crediti Formativi per le seguenti professioni:
Medico Oncologo, Anatomo Patologo, Farmacista Ospedaliero.
L’Evento è accreditato per un numero massimo di 30 partecipanti.
I crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scientifici e con il superamento
della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
Per potersi iscrivere Vi preghiamo di inviare i Vostri dati personali (Nome, Cognome, recapito telefonico, e-mail) al
Provider al seguente indirizzo di posta elettronica: operativo@medicacom.it oppure al seguente fax: 02/93661995.
Per ragioni organizzative le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 6 giugno 2014
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 partecipanti.
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