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Obiettivi

Le nuove tecnologie biomolecolari costituiscono una rivoluzione per il mi-
glioramento della capacità diagnostica, preventiva e predittiva di risposta 
alle nuove terapie oncologiche. La complessità della valutazione e inte-
grazione dei parametri molecolari e clinici costituiscono una nuova sfida 
nell’utilizzo appropriato e condiviso delle nuove informazioni riguardanti 
la salute dell’individuo. I partecipanti avranno la possibilità di apprendere 
le basi delle innovazioni tecnologiche di ultima generazione in patologia 
molecolare e oncologia genetica. Anche attraverso la discussione di casi 
clinici si favorirà l’acquisizione di competenze di comunicazione ed etica 
nell’applicazione di queste nuove frontiere dell’oncologia al fine di coniu-
gare innovazione scientifica e sostenibilità delle terapie innovative.

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in anatomia-patologica, chirurgia, ge-
netica medica, ginecologia e ostetricia, oncologia, radioterapia; biologi, 
farmacisti; psicologi.

Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.
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ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM
(31-298031): 6 crediti formativi.
 
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
 
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 ri-
condotti al triennio di riferimento 2020-2022 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3.



  8.50  Introduzione 
Bernardo Bonanni,  
Cristina Oliani,  
Maria Grazia Tibiletti

   I SESSIONE 
Moderatore:  
Bernardo Bonanni

 9.00  Test BRCA: dalla 
prevenzione alla terapia

  •  Il punto di vista del 
ginecologo 
Domenica Lorusso

  •  Il punto di vista 
dell’oncologo 
Antonio Russo

 9.30  Percorso per prescrizione 
parp-inibitori ovaio 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Ileana Carnevali

 9.45  Resistenza ai parp-inibitori 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Enrico Mini

 10.00  BRCA nel carcinoma 
avanzato della mammella 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Lorena Incorvaia

 10.15  BRCA e carcinoma  
del pancreas 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Caterina Soldà

   II SESSIONE 
Moderatore: 
Maria Grazia Tibiletti

 10.30  MSI, PDL1, TIL, TMB: come 
valutarli e come utilizzarli? 
Sara Pilotto, Giancarlo 
Pruneri

 10.45  PDL1 o TMB nel tumore 
del polmone? 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
 Sara Pilotto

 11.00  Test universale in colon  
ed endometrio 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
 Alessandra Viel

 11.15  TIL nel tumore della 
mammella 
 Maria Vittoria Dieci

 11.30  Marcatori MMR nei tumori 
dello stomaco (e altri) 
Mariarosaria Calvello

   III SESSIONE 
Moderatore: Cristina Oliani

 11.45  Le nuove frontiere 
terapeutiche nei tumori 
genitourinari e il valore  
del Tumor Board 
Rita Chiari, Aldo Scarpa

 12.00  BRCA nella prostata 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Umberto Basso
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 12.15  Utilizzo dei pannelli genici 
nella pratica clinica 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Emanuela Lucci Cordisco

 12.30  NTRK gene fusion 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Lorenza Pecciarini

 12.45  Profilo molecolare e terapia 
nel melanoma metastatico 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Jacopo Pigozzo

 13.00  L’impatto di comunicare 
cattive notizie 
Discussione interattiva  
di caso clinico 
Eugenia Trotti

 13.15 Conclusioni
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 120,00. 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.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina, Gal-
leria Ugo Bassi, 2 – 40121 Bologna, fax 0510569162 posta elettronica info.
bologna@accmed.org, entro il 15 settembre 2020: 
•   scheda di iscrizione debitamente compilata; 
•   consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda 

di iscrizione;
•   attestazione del pagamento effettuato se effettuato tramite bonifico bancario.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: bonifico banca-
rio intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare - IBAN: 
IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (spe-
cificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa… al Corso codice CAR 
20_RE_2924”); 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. L’iscrizione sarà confermata 
dalla Segreteria a mezzo mail.

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org 
facendo comunque seguire attestazione del bonifico o comunicazione 
di addebito su carta di credito via fax 0510659162 o posta elettronica  
info.bologna@accmed.org.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla 

realizzazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una comunicazio-
ne scritta e il rimborso totale della quota.

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a  
info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realiz-
zazione del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.  
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun 
rimborso.

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 fino a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavo-
rino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esau-
rimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV. 
L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli 
aventi diritto a mezzo mail.
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