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Obiettivi
I principali trattamenti per il cancro della testa e del collo negli stadi iniziali sono la 
chirurgia e la radioterapia. Queste modalità possono essere usate singolarmente o 
in combinazione e con o senza la chemioterapia. 

Fino ad oggi, la scelta terapeutica per i pazienti con recidiva e/o metastasi di 
tumore a cellule squamose del distretto testa-collo è stata molto limitata e non ha 
fornito significativi miglioramenti in termini di sopravvivenza del paziente. 

Dopo oltre un decennio i risultati dello studio Keynote 048 hanno permesso di 
modificare la prima linea di trattamento con l’introduzione di immune check-point 
inhibitors. 

Per la prima volta non si tratta di una unica scelta terapeutica, ma di una decisione clinica 
che va profilata in funzione di diversi fattori e discussa da un team multidisciplinare. 

Obiettivo dell’attività è quello di approfondire diagnosi e trattamento del paziente 
con questa patologia, con focus sulla gestione multidisciplinare del paziente che 
prevede la partecipazione di oncologo, radioterapista, chirurgo maxillofacciale, 
otorino e patologo.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in 
anatomia patologica, chirurgia maxillo-
facciale, oncologia, otorinolaringoiatria, 
radioterapia; biologi.

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

Con il patrocinio 



Programma
Venerdì, 12 marzo

14.00  Registrazione partecipanti  
on-line

14.30  Benvenuto e introduzione  
ai lavori 
Francesco Ferraù,  
Pierosandro Tagliaferri

14.40  Fattori predittivi/prognostici 
nel tumore del distretto testa 
collo: il ruolo dei biomarkers 
Patrizia Morbini

15.00  Il trattamento dei tumori  
del distretto testa-collo  
Paolo Bossi

  Suddivisione dei partecipanti 
in sale parallele per la gestione 
di quesiti pratici e situazioni 
didattiche. Tutti i partecipanti 
seguono i tre gruppi di lavoro

15.30  Gruppo I – Quesiti pratici:  
le domande per l’oncologo  
e per il radioterapista 
 tutor: Agata Laudani,  
Paolo Muto, Stefano Pergolizzi, 
Francesco Perri 

  Gruppo II – Quesiti pratici:  
il ruolo del chirurgo  
 tutor: Paolo Bossi,  Morena Fasano, 
Franco Ionna, Antonio Politi

  Gruppo III – Quesiti pratici: cosa 
chiedere all’anatomo-patologo 
e come interpretare il risultato 
 tutor: Vito Barbieri,   
Rossella De Cecio, Patrizia Morbini 

17.00  Highlights dai gruppi di lavoro 
A cura dei tutor dei gruppi  
di lavoro

17.30  Sum-up e conclusione dei lavori 
Francesco Ferraù,  
Pierosandro Tagliaferri



Coordinamento Scientifico
Marco Benasso
S.C. Oncologia  
ASL2  
Savona

Pierluigi Bonomo
U.O. Radioterapia  
AOU Careggi  
Firenze

Paolo Bossi
S.C. Oncologia Medica 
Università degli Studi - ASST Spedali Civili 
Brescia

Renzo Corvò
U.O. Radioterapia Oncologica 
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
Università degli Studi  
Genova

Lisa Licitra
Dip. Medicina Oncologia; S.S. Oncologia 
Medica dei Tumori della testa e collo   
IRCCS Istituto Nazionale Tumori 
Milano

Patrizia Morbini
Anatomia Patologica 
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo 
Università di Pavia

Giuseppe Sanguineti
U.O. Radioterapia  
IRCCS Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
Roma

Valentino Valentini
Dipartimento di Scienze 
odontostomatologiche e maxillo facciali 
Sapienza Università di Roma

Docenti
Vito Barbieri, Catanzaro
Paolo Bossi, Brescia
Rossella De Cecio, Napoli
Morena Fasano, Napoli
Francesco Ferraù, ASP Messina
Franco Ionna, Napoli
Agata Laudani, Palermo
Patrizia Morbini, Pavia
Paolo Muto, Napoli
Francesco Perri, Napoli
Stefano Pergolizzi, Messina
Antonio Politi, Messina
Pierosandro Tagliaferri, Catanzaro



ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla 
presente attività ECM (31-311779): 4,5 crediti formativi. 
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.

Modalità di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono 
limitati. L’iscrizione è riservata ai medici e biologi operanti 
in Sicilia, Calabria e Campania  (codice da inserire per 
l’iscrizione online SCC20). 
Per iscriversi è necessario inviare a info.bologna@accmed.org 
entro il 10 marzo pv:
•  scheda di iscrizione, debitamente compilata; 
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel 

retro della scheda di iscrizione.
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo 
www.accmed.org. 
Non saranno considerate valide le domande pervenute 
con scheda incompleta. L’iscrizione sarà accettata secondo 
l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata a mezzo posta 
elettronica, si chiede pertanto di riportare sulla scheda di 
iscrizione il proprio indirizzo. Gli iscritti confermati riceveranno 
il link per accedere alla piattaforma FAD di Accademia.
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Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org   
Tel 051 0569163 - 6360080
Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova

Con la sponsorizzazione non 
condizionante di



Nome e cognome 

Come è venuto a conoscenza del corso: 
 sito ANM       mail       locandina       altro  

Codice Fiscale 

Luogo e data di nascita   

Disciplina/Specializzazione 

Professione  
specificare: medico, biologo, tecnico lab., ecc

Ordine/Collegio/Ass.prof.le   Prov.   

N° iscrizione  

Libero professionista       Dipendente       Convenzionato       Privo di occupazione 

Qualifica  

Ente di appartenenza  

Divisione   

Indirizzo ente   

Cap   Città   

Tel   Fax   

E-mail   

Indirizzo  abitazione   

Cap    Città   

Tel ab  

Cellulare  

Indirizzo  

Città  Cap  

C.F./P.Iva 
I campi in grassetto sono obbligatori, l’incompleta o inesatta  
compilazione (codice fiscale, data di nascita, ecc.) della scheda  
di iscrizione potrà comportare la mancata assegnazione dei crediti  
formativi ECM relativi all’evento.

Scheda di iscrizione 
20_RE_3096
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85
_P

G0
1_

2_
Re

v0



Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016
I dati personali da Lei forniti all’atto di iscrizione ai 
nostri servizi, o successivamente acquisiti durante 
l’erogazione degli stessi, saranno trattati dall’asso-
ciazione Accademia Nazionale di Medicina la quale 
fornisce di seguito le informazioni di cui all’art. 13 
Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di 
Medicina, con sede legale in Via Martin Piaggio 17/6, 
16122, Genova, C.F. e P.IVA 04208241002 (di seguito 
per brevità denominata AccMed).
Finalità del trattamento dei dati
I suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti 
finalità:
1.  Per fornire i servizi ai quali lei si è registrato o pre-

registrato;
2.  Per gestire gli aspetti organizzativi, logistici e tec-

nici associati ai servizi ai quali lei si è registrato o 
preregistrato;

3.  Per la gestione amministrativa, legale e contabile 
di tale rapporto contrattuale o precontrattuale;

4.  Per adempiere agli obblighi di legge in materia 
contabile e fiscale;

5.  Per adempiere agli obblighi di comunicazione con 
Enti Pubblici nell’ambito della formazione ECM;

6.  Per inviarle, previo consenso, informazioni in me-
rito alle attività e alle iniziative di AccMed;

7.  Per analizzare, previo consenso, le Sue attività e 
abitudini nel contesto dei servizi forniti da Acc-
Med per migliorare i servizi esistenti e sviluppa-
re nuovi servizi.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati per-
sonali per le finalità di cui al punto (1) e (2) è dare 
esecuzione ad un precontratto o contratto di cui Lei 
è parte. La base giuridica del trattamento dei Suoi 

dati personali per la finalità di cui ai punti (3), (4) e (5) 
è adempiere ad obblighi di legge. La base giuridica 
del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità 
di cui ai punti (6) e (7) è il suo consenso.
Tipologia dei dati trattati
I Suoi dati personali oggetto del trattamento sono 
dati comuni e appartengono alle seguenti catego-
rie: dati anagrafici, contatti, informazioni professio-
nali (quali affiliazione, CV), informazioni aziendali 
(quali ruolo ricoperto, dati amministrativi); dati rela-
tivi al monitoraggio della presenza durante l’attività 
formativa nell’ambito della formazione ECM; dati 
forniti volontariamente (quali risposte ai questiona-
ri ECM, contenuti condivisi); dati associati all’uso dei 
servizi nel caso dei servizi online (quali storico con-
tenuti visitati, indirizzo IP, tipo di browser utilizzato).
Obbligatorietà al conferimento dei dati e conse-
guenze al loro mancato conferimento
Il mancato conferimento dei dati personali minimi 
(e.g. quelli indicati come obbligatori nelle schede 
di iscrizione) al momento della stipula del contrat-
to o precontratto comporterà l’impossibilità per 
AccMed di procedere con la stipula dello stesso e 
quindi di erogare i servizi richiesti. Il consenso al 
trattamento dei suoi dati personali per l’invio di co-
municazioni o per analizzare le sue attività e abitu-
dini nel contesto dei servizi online non è obbligato-
rio al fine della stipula del contratto o precontratto 
e non preclude l’erogazione dei servizi.
Durata del trattamento 
I Suoi dati personali acquisiti al momen-
to della stipula del contratto o precontratto, 
e quelli acquisiti durante l’esecuzione del-
lo stesso, saranno trattati per tutta la durata 
del contratto e, successivamente, per dieci 
anni o fino alla prescrizione dei diritti tutelabi-
li per mezzo di tali dati, se di durata superiore.  

I Suoi dati personali acquisiti al fine di inviarle co-
municazioni o al fine di analizzare le sue attività ed 
abitudini nel contesto dei servizi on-line, saranno 
trattati per la durata di due anni dalla data della loro 
acquisizione.
Destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere trattati da: 
•  Personale di AccMed autorizzato al trattamento 

addetto all’area amministrazione, contabilità, or-
ganizzazione, logistica, editoria, IT;

•  Commercialista;
•  Avvocati, nel caso di contenzioso;
•  Enti pubblici, nell’ambito della formazione ECM;
•  Aziende sponsor delle attività, nel solo caso di 

attività a reclutamento diretto, nell’ambito della 
normativa EFPIA;

•  Società partner di AccMed che forniscono servizi 
accessori relativi all’erogazione dei servizi (es. 
agenzie di viaggio, hotel, società di servizi, società 
di informatica).

L’elenco completo dei soggetti di cui sopra è con-
sultabile presso la sede di AccMed.
Trasferimenti dei dati verso paesi terzi
Nell’ambito dei servizi cloud di cui si serve Acc-
Med i suoi dati personali potranno essere inviati 
presso server siti al di fuori della UE. Il trasfe-
rimento è consentito sulla base dell’art.45 del 
Regolamento (trasferimento sulla base della de-
cisione di adeguatezza) in quanto le società ero-
gatrici i servizi cloud presso i cui server saranno 
trasferiti i dati hanno aderito al Privacy Shield. L’e-
lenco completo dei soggetti stabiliti in paesi terzi 
presso i quali potranno essere inviati i suoi dati 
personali è consultabile presso la sede di AccMed.
Diritti dell’Interessato
AccMed la informa che Lei ha diritto, nei limiti pre-
scritti dal Regolamento UE 2016/679, di chiedere:

•  L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancella-
zione degli stessi;

•  La limitazione del trattamento che La riguardano o 
di opporsi al loro trattamento;

•  La portabilità dei dati.
Lei potrà esercitare i suddetti diritti scrivendo ad 
AccMed all’indirizzo di posta elettronica privacy@
accmed.org o a mezzo posta ordinaria a Accademia 
Nazionale di Medicina con sede legale in Via Martin 
Piaggio 17/6, 16122, Genova.
Diritto di reclamo
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati 
personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante (art. 77 del Regolamento), o di adire le op-
portune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Presa visione dell’Informativa per il Trattamento dei 
Dati Personali  dichiaro quanto segue:

In relazione al trattamento dei miei dati personali al 
fine di ricevere informazioni in merito alle attività e 
alle iniziative di AccMed.

¨ Acconsento      ¨ Non acconsento

Data Firma 

In relazione al trattamento dei miei dati personali al 
fine di analizzare le mie attività ed abitudini nel con-
testo dei servizi on-line.

¨ Acconsento      ¨ Non acconsento

Data Firma 
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