
Meet The Expert
Il tumore del polmone nel 2015

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Corso è rivolto a 25 partecipanti. E’ possibile iscriversi gratuitamente on-line al sito: 
www.events-communication.net/meettheexpert oppure in sede congressuale.

ECM
Il Corso partecipa al programma ECM con l’accreditamento delle seguenti figure 
professionali: Medico chirurgo (discipline: Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina 
interna, Oncologia, Chirurgia toracica). Sono stati attribuiti n. 4,7 crediti formativi.
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PRESENTAZIONE
Il tumore del polmone è tra le neoplasie più importanti al mondo, sia per l’elevata incidenza che per il fatto che 
rappresenta una delle principali cause di morte per cancro. In Italia il numero di nuovi casi l’anno è di circa 33.000; 
l’80% di questi casi sono carcinomi polmonari non a piccole cellule (NSCLC).
Le migliorate conoscenze della biologia del NSCLC hanno permesso lo sviluppo di strategie terapeutiche 
innovative, indirizzate contro specifici citotipi e bersagli molecolari del processo neoplastico. Il miglioramento 
dei risultati nella strategia terapeutica nel trattamento del NSCLC richiede sempre più, quindi, un approccio 
multidisciplinare e lo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi. Le metodiche diagnostiche, sempre 
più raffinate, adeguati prelievi per esami cito-istopatologici e l’analisi genetica della mutazione del recettore 
dell’EGFR permettono, oggi, una più precisa stadiazione, caratterizzazione bio-patologica e genetica del tumore. 
La terapia medica del NSCLC deve essere orientata da questi parametri bio-patologici e genetici per definire la 
scelta del miglior trattamento per ogni singolo paziente.
La disponibilità di nuovi farmaci insieme all’individuazione di marcatori patologici e molecolari, predittivi di risposta 
al trattamento, rappresenta un importante progresso nella strategia di controllo del NSCLC. Il meeting si propone 
di definire la migliore strategia per il trattamento del NSCLC in stadio avanzato, mediante l’utilizzo e l’integrazione 
delle varie opzioni terapeutiche ad oggi disponibili.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Rossana Berardi - Clinica di Oncologia Medica, UNIVPM, A.O.U. Ospedali Riuniti Umberto I - Ancona

 Programma

13:00 Registrazione dei partecipanti e welcome lunch

13:30 Inizio lavori ed introduzione Prof.ssa Rossana Berardi (Ancona)

13:45 Il tumore del polmone nel 2015 
 Novità e prospettive Dott. Francesco Grossi (Genova)

14:15 Presentazione casi clinici  
 Dott.ssa Silvia Rinaldi (Ancona)
 Dott.ssa Ilaria Fiordoliva (Ancona)
 Dott. Vittorio Paolucci (Ancona)
 
15.00 Discussione dei casi clinici presentati Dott.ssa Paola Mazzanti (Ancona)

16:30 Take home message e chiusura lavori Prof.ssa Rossana Berardi (Ancona)

17:00 Questionario ECM e scheda gradimento


