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Il coordinamento di tutte le azioni che intervengono nella diagnosi,
cura e assistenza al paziente affetto da neoplasia del polmone,
sia in ospedale che nel territorio, è  universalmente considerato
un nodo cruciale ai fini del raggiungimento di livelli standard di
qualità, sicurezza,  corretta allocazione di risorse e requisito fon-
damentale per consentire equità nell’accesso alle cure a tutti i cit-
tadini. Nell’ambito dell’assistenza al paziente affetto da tumore
del polmone tra l’altro vanno considerati non solo gli aspetti clinici
e psicologici della malattia, ma anche tutta la gestione pratica del
percorso di cura dalle fasi inziali a quelle più avanzate della ma-
lattia. Solo in questo modo si può assicurare alla persona malata
e alla sua famiglia una migliore qualità di vita durante tutte le fasi
delle cure e dell’assistenza, valorizzando gli interventi territoriali
alla pari di quelli ospedalieri.
La presa in carico globale del malato, fin dall’inizio del percorso
terapeutico, prevede un approccio multidisciplinare e multidimen-
sionale sostenuto da un’organizzazione  delle attività ospedaliere,
che garantisca da un lato, il miglior trattamento antitumorale (in
termini di qualità, di tempi, e di coordinamento degli interventi), e
dall’altro un precoce riconoscimento di eventuali altri bisogni (fisici,
funzionali, psicologici, sociali e riabilitativi) del malato e questo si
realizza solo in  in sistema configurato come una  Rete di patologia
dedicata. L’organizzazione dell’attività di oncologia deve quindi
prevedere a vari livelli gestionali momenti strutturati di condivisione
e di confronto  indispensabili per realizzare un progetto assisten-
ziale di presa in carico globale del paziente, condiviso tra ospedale
e territorio.  
Nell’ambito del Convegno Oncologico della ASST di Pavia, giunto
alla sua 7° edizione, verranno affrontate  e discusse le acquisizioni
sul piano del trattamento medico più emergenti sulla patologia
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oncologica polmonare, che rappresenta ancora  la prima causa di
morte per malattia neoplastica nel mondo. Negli ultimi anni, tut-
tavia, grazie a terapie innovative che prevedono la collaborazione
di diverse figure professionali, si è registrato un significativo au-
mento della sopravvivenza dei pazienti. Inoltre, lo sviluppo scien-
tifico a ritmi sempre più elevati sta determinando cambiamenti
continui nelle varie discipline dedicate alla cura di queste neopla-
sie. Proprio la ricerca di base ha dimostrato come quello che un
tempo veniva considerato “il tumore del polmone” corrisponda in
realtà a un gruppo eterogeneo di malattie che beneficiano di stra-
tegie terapeutiche specifiche. È oggi necessario pertanto che di-
verse figure professionali siano a conoscenza non solo delle novità
più recenti che riguardano la propria disciplina ma anche di quelle
che interessano le altre specialità che concorrono alla cura dei tu-
mori polmonari. In tale ottica, il convegno mette a confronto on-
cologi medici e in particolare specialisti nell’ambito delle neoplasie
polmonari, per ridefinire i nuovi standard di trattamento.
L’obiettivo è condividere i principali aggiornamenti in merito alla
terapia medica del carcinoma del polmone, soprattutto tenendo
conto del fatto che anni recenti sono stati fatti grandi progressi
nello sviluppo di farmaci innovativi sempre più mirati ed efficaci
(comprendenti sia le cosiddette target therapies che l’immunote-
rapia) per il trattamento di tale patologia e ciò ha permesso di mi-
gliorare significativamente la prognosi dei pazienti, evidenziando
nel contempo la necessità di individuare un percorso diagnostico-
terapeutico ottimale per assicurare i migliori risultati in termini di
sopravvivenza e qualità di vita. È su queste tematiche che si snoda
il programma del convegno, strutturato su una serie di letture, di
relazioni e, come ogni anno, tavole rotonde dedicate ad argomenti
specifici e condotte da esperti del settore.
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08.30-09.00 Registrazione dei Partecipanti 

09.00-09.15 Apertura dei lavori e Saluti delle Autorità 

09.15-09.30 Introduzione al Convegno

M. Danova

09.30-09.50 L'impegno del DIPO sulle neoplasie

pleuro-polmonari

P. Pedrazzoli 

09.50-10.20 LETTURA: Anatomia patologica 

e Biologia Molecolare per la migliore 

scelta terapeutica      

E. Bonoldi 

Introduce: P. Morbini

SESSIONE I

Moderatori: A. Bernardo, D. Ferrari

10.20-10.40 Chemioterapia: c’è ancora un ruolo?

A. Tuzi 

10.40-11.00 Target therapy: la terapia personalizzata

F. Agustoni

11.00-11.20 Immunoterapia: un ulteriore passo avanti

L. Toschi 

11.20-11.40 Discussione

11.40-12.00 COFFEE BREAK
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SESSIONE II 
Moderatori: G. Nastasi, A. Bertolini 
12.00-12.30 LETTURA: Mesotelioma maligno: quali novità

G. Ceresoli 
Introduce: G. Ferrari

12.30-13.00 LETTURA: La presa in carico del paziente
con tumore del polmone: uno sguardo 
alla real life   
M. Marvisi 
Introduce: L. Magnani

13.00-14.00 LUNCH

SESSIONE III 

14.00-15.00 TAVOLA ROTONDA 1 
OTTIMIZZAZIONE DELLE STRATEGIE 
DI TRATTAMENTO MEDICO

Partecipano: S. Fava
A. Olgiati
V. Perfetti
F. Sottotetti

15.00-16.00 TAVOLA ROTONDA 2
IL TRATTAMENTO DELLE POPOLAZIONI
“SPECIALI”

Partecipano: R. Buosi
G. Farina
A. Luciani
G. Pinotti 

16.00-16.30 Chiusura del Convegno 
Consegna e compilazione Questionario ECM 
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO
Collegio Universitario A. Volta
Via A. Ferrata, 17
27100 Pavia PV

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Marco Danova
Ospedale di Vigevano
ASST di pavia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e PROVIDER ECM NR. 265

Nadirex International Srl
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382 525714/35 
Fax +39 0382 525736
E-mail: info@nadirex.com
www.nadirex.com
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ECM - Evento Nr. 265-240306
L’evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per 
l’attribuzione dei crediti formativi. 
Il congresso è rivolto alle seguenti figure professionali: 
- MEDICO CHIRURGO (Discipline: Ematologia, Medicina Interna, 

Oncologia, Chirurgia Generale) 
- BIOLOGO
- INFERMIERE
- TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Partecipanti: 100
Nr. 6 crediti formativi

Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessaria
la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e almeno il
75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendi-
mento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

NOTA BENE: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti ECM
ai partecipanti che non appartengono alle Figure Professionali e alle Disci-
pline sopra elencate.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e include:
- Partecipazione ai Lavori Scientifici
- Kit Congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato ECM
- Colazioni di lavoro e Coffee Break come da programma

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il Congresso è a numero chiuso e prevede un massimo 
di 100 partecipanti. 
Scadenza iscrizione: 20 novembre 2018.
Iscrizione on-line: www.nadirex.com
La Segreteria si riserva di riconfermare l’avvenuta iscrizione



COME ARRIVARE

SEDE DEL CONGRESSO
Collegio Universitario A. Volta
Via A. Ferrata, 17
27100 Pavia PV
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IL TRATTAMENTO MEDICO
DELLE NEOPLASIE POLMONARI:
tra innovazione e strategie di presa

in carico globale del paziente
PAVIA - 30 Novembre 2018

Provider n. 265 - Nadirex International s.r.l. - ECM: 265-240306 - Nr. 6 crediti 
Il congresso è rivolto alle seguenti figure professionali:
- MEDICO CHIRURGO
(Discipline: Ematologia, Medicina Interna, Oncologia, Chirurgia Generale)

- BIOLOGO
- INFERMIERE
- TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Iscrizione on-line: www.nadirex.com
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria.
Effettuare l’iscrizione entro il 20 novembre 2018

Cognome .............................................. Nome ..........................................................

Luogo / Data di nascita ................................................................................................

Codice Fiscale ..............................................................................................................

Professione ..................................................................................................................

Disciplina .....................................................................................................................

Dipendente □ Libero Professionista □ Convenzionato □   Privo di occupazione□
□ Richiedo crediti ECM       □  Non richiedo crediti ECM

Istituto/Divisione/Ente ...................................................................................................

Indirizzo Istituto/Divisione/Ente .....................................................................................

CAP ....................... Città ..................................................................... Prov. ..............

Tel. ......................................................... Cell. .............................................................

Fax .................................................. E-mail .................................................................

Il sottoscritto dichiara di: □ NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale  
□ ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale

(Azienda Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali): ..................................................
Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti formativi
ricondotti al triennio di riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti del report 
contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.

Firma ...................................................... Data ............................................................

In base al D. Lgs. 196/03 autorizzo Nadirex International s.r.l. al trattamento dei miei dati per-
sonali sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, ai soli fini dei servizi relativi all’evento
compreso il rapporto con il COGEAPS e AGENAS, in relazione all’accreditamento ECM.

Acconsento inoltre a ricevere l’invito dei corsi di Nadirex International s.r.l. SI □ NO □
Firma ...................................................... Data ............................................................

N.B. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN MANIERA CHIARA, LEGGIBILE E 
COMPLETA, IN QUANTO SARANNO TRASMESSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Nadirex International s.r.l. 
Tel. +39 0382/525714 - Fax +39 0382/525736 - e-mail: info@nadirex.com - www.nadirex.com

MEDICO CHIRURGO                  BIOLOGO     INFERMIERE

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Nadirex International Srl
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382 525714/35 
Fax +39 0382 525736
E-mail: info@nadirex.com
www.nadirex.com


