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RESPONSABILI  
SCIENTIFICI

Chiara Cremolini
U.O. Oncologia Medica Universitaria e 
Polo Oncologico
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Pisa

Filippo Pietrantonio
U.O. di Oncologia Medica
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

RELATORI

Lorenzo Antonuzzo
S.C. di Oncologia Medica I
A.O.U. Careggi, Firenze

Massimo Di Maio
S.C.D.U. di Oncologia
Ospedale Mauriziano Umberto I, Torino

Vincenzo Formica
U.O.S.D. Oncologia Medica
Policlinico Tor Vergata, Roma

Giovanni Fucà
S.C. di Oncologia Medica 1
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Milano

Sara Lonardi
U.O. di Oncologia Medica 1
Istituto Oncologico Veneto IRCCS, Padova

Lisa Salvatore
U.O. di Oncologia Medica
Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS, Roma

PROGRAMMA
Lunedì  28 giugno

115.00 Registrazione dei partecipanti online

15.15  Introduzione 
Chiara Cremolini, Filippo Pietrantonio 

15.30   Il ruolo dei farmaci antiangiogenici nel continuum of care  
dei pazienti con mCRC:  
- Un guadagno minimo  
Massimo Di Maio  
- Un effetto rilevante  
Chiara Cremolini 

15.50   Il miglior trattamento upfront per pazienti anziani con mCRC RAS wt:  
-  Cape+bev  

Lisa Salvatore 
 -  5FU+anti-EGFR  

Sara Lonardi 

16.10   Lettura: Qual è il percorso dei biosimilari fino alla pratica clinica?  
Massimo Di Maio 

16.30   Il futuro prossimo delle linee avanzate di trattamento:  
-  “targeted-oriented”  

Filippo Pietrantonio 
 -  “one size fits all”  

Lorenzo Antonuzzo 

16.50   Immunoterapia nel carcinoma del colon MSS. Oggi scommetterei:  
-  sì  

Giovanni Fucà 
 -  no  

Vincenzo Formica 

17.10   Discussione 

17.30   Take home messages 
Chiara Cremolini, Filippo Pietrantonio

OBIETTIVI
Il corso si propone di affrontare alcune questioni aperte nel trattamento del 
carcinoma colorettale dando risalto ai recenti avanzamenti e ai prossimi 
sviluppi della ricerca in questo ambito, e a come tali risultati influenzano e 
influenzeranno la pratica clinica. L’obiettivo del corso è pertanto quello di 
far riflettere sulla gestione quotidiana dei pazienti affetti con uno sguardo 
attento alle prospettive della ricerca. Per ogni argomento affrontato è previsto 
il coinvolgimento attivo dei partecipanti che saranno chiamati a esprimere la 
propria opinione su quanto esposto tramite votazione

RIVOLTO A
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, gastroenterologia, 
radioterapia, chirurgia, anatomia-patologica. 
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  
(31-319145): 3 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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. 

È possibile iscriversi on-line entro il 27 giugno seguendo la seguente procedura:

1.  Registrarsi su piattaforma fad.accmed.org per creare il proprio account inserendo i dati richiesti.  
Chi già in possesso di account potrà accedere alla piattaforma inserendo direttamente le proprie 
credenziali. 

2.  Una volta effettuata la registrazione o l’accesso potrà iscriversi al webinar all’indirizzo  
https://fad.accmed.org/biosimilari_ca_colonretto

3.  La nostra segreteria invierà qualche giorno prima della data di inizio evento una mail di remind  
con il link al webinar.

https://fad.accmed.org/biosimilari_ca_colonretto

