Grand Hotel Vanvitelli
Caserta 2 ottobre 2020
PROGRAMMA
13.30

Registrazioni e Welcome

14.30

Introduzione e obiettivi del meeting
Alessandro Morabito

15.00

Immuno-chemio in prima linea nei pazienti
non oncogene addicted
Raffaele Costanzo

15.30

Caso Clinico 1
Agnese Montanino

15.45

Tavola rotonda
Discussants: R. Costanzo, A. Montanino,
A. Morabito, F. Morgillo, V. Sforza
• PDL-1 : valore e problematiche diagnostiche
• La terapia dei pazienti con PDL-1 ≥50%
• La terapia dei pazienti anziani
• La terapia dei pazienti con Epatopatie B/C
o malattie autoimmuni
• La terapia dei pazienti
con metastasi cerebrali

16.45

Gestione delle tossicità della combinazione
immuno-chemio
Floriana Morgillo

17.15

Caso clinico 2
Vincenzo Sforza

17.30

Tavola rotonda
Discussants: R. Costanzo, A. Montanino,
A. Morabito, F. Morgillo, V. Sforza
• Focus su tossicità endocrine
• Focus su tossicità polmonare
• Focus su tossicità gastrointestinale
• Focus su tossicità renale
• Focus su tossicità inusuali

18.30

Conclusioni del meeting
Alessandro Morabito

19.00

Questionario ECM

relatori
Raffaele Costanzo
Agnese Montanino
Alessandro Morabito
Floriana Morgillo
Vincenzo Sforza

ISCRIZIONI: La partecipazione al corso è gratuita. Le iscrizioni dovranno essere effettuate
via e-mail all’indirizzo atenacongressi@atenacongressi.it. Nell’ e-mail di richiesta di iscrizione dovrà essere indicata la data, il luogo di svolgimento ed il titolo del corso ECM al
quale si intende partecipare. Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico
di arrivo fino ad un massimo di 20. Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare conferma
della ricezione della richiesta di iscrizione e dell’invio della relativa conferma.
OBIETTIVO FORMATIVO: percorsi clinico-assistenziali diagnostico e riabilitativi, profili di
assistenza e di cura.
ECM Il Corso fa parte del Programma di Educazione Continua in Medicina, è rivolto a Medici Chirurghi Specialisti in Oncologia a un numero massimo di 20 partecipanti. L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma
formativo, alla corretta compilazione della modulistica e alla verifica dell’apprendimento
mediante questionario. L’attestato, riportante il numero dei crediti assegnati, verrà inviato al
domicilio del Partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.
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