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UNMET MEDICAL NEEDS IN IMMUNOTERAPIA NEL CANCRO DEL 
POLMONE NON A PICCOLE CELLULE: 

CONDIVISIONE DI ESPERIENZE 
25/11/2022 

 
ID EVENTO: 364734 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 2 ore e 30 minuti 
 
CREDITI ASSEGNATI: 3 
 
SEDE DEL CORSO 
http://www.oncologylive.it 
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott. Andrea Luciani 
Direttore Dipartimento Funzionale dei Percorsi Oncologici 
ASST Bergamo Ovest 
Direttore UOC Oncologia 
Ospedale Treviglio Caravaggio, Treviglio (BG) 
 
Dott. Marco Platania 
Dirigente Medico 
UO Oncologia Medica 1 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori di Milano 
 
TIPO DI FORMAZIONE 
Formazione A Distanza 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi formativi di processo 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO  
Questo corso ha lo scopo di fornire aggiornamenti sullo stato dell’arte in termini di percorso 
diagnostico-stadiativo e di approcci terapeutici del carcinoma polmonare non a piccole cellule, con 
particolare riferimento alla malattia metastatica. 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
L’immunoterapia negli ultimi cinque anni ha rivoluzionato il trattamento del tumore del polmone. 
La maggiore disponibilità di nuovi farmaci ha portato ad un aumento della complessità della 
gestione dei pazienti affetti da NSCLC in stadio avanzato, soprattutto dal punto di vista della 
strategia terapeutica ottimale. In particolare, il trattamento del NSCLC in stadio avanzato si fonda 
su una caratterizzazione molecolare estensiva e sulla scelta tra molteplici strategie farmacologiche 
disponibili. Questo corso ha lo scopo di fornire aggiornamenti sullo stato dell’arte in termini di 
percorso diagnostico-stadiativo e di approcci terapeutici del carcinoma polmonare non a piccole 
cellule, con particolare riferimento alla malattia metastatica. Facendo riferimento ai più recenti dati 
scientifici pubblicati, si analizzeranno quali sono le caratteristiche utili a scegliere il paziente ideale 
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per il trattamento con anti-PD1 piuttosto che anti-PD-L1 e quali pazienti invece candidare a 
protocolli di chemio-immunoterapia e di che tipo. Obiettivo di questo corso è proprio quello di 
inquadrare gli importanti risultati ottenuti con l’immunoterapia nel tumore polmonare, fornendo 
spunti di riflessione utili a superare snodi decisionali alla base della scelta terapeutica. Inoltre, 
sebbene l’impiego dell’immunoterapia sia ormai ampiamente utilizzato nelle diverse fasi della 
malattia polmonare, non abbiamo ancora compreso a fondo quelli che sono i meccanismi d’azione e 
di resistenza ai checkpoint inibitori, i fattori predittivi di risposta, i criteri radiologici immuno-
correlati e le interferenze tra l’immunoterapia e il microambiente tumorale, l’angiogenesi e le 
interazioni con le terapie convenzionali, come la chemioterapia. Il workshop prevede delle letture 
frontali e delle esercitazioni su casi clinici, al termine del quale, i partecipanti avranno a 
disposizione il materiale sufficiente per standardizzare i trattamenti del tumore del polmone nei 
propri centri d’appartenenza. 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
15.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso 

Andrea Luciani (Treviglio, BG), Marco Platania (Milano) 
 
15.10 Lettura magistrale: stato dell’arte sui percorsi terapeutici di 1 linea nel NSCLC 

Marco Platania (Milano) 
 
15.30 SWOT Analysis NSCLC: criticità e prospettive future 

Andrea Luciani (Treviglio, BG) 
 
16.30 Discussione di percorsi clinici con discussione interattiva 

Moderatori: Andrea Luciani (Treviglio, BG), Marco Platania (Milano) 
 

 Immunoterapia nel tumore del polmone – Esperienza clinica 
Mario Occhipinti (Milano) 

 

 Immunoterapia nel tumore del polmone – Esperienza clinica 
Karen Francesca Borgonovo (Treviglio, BG) 

 
17.30 Conclusioni e chiusura dei lavori 

Andrea Luciani (Treviglio, BG), Marco Platania (Milano) 
 

Eventuali docenti assenti saranno sostituiti dai responsabili scientifici dell’evento, Dott. Andrea Luciani e 
Dott. Marco Platania. 
 
TIPOLOGIA PRODOTTO FAD 
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona 
 
DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL'UTENTE 
PER SVOLGERE L'EVENTO 
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, connessione ad Internet, 
dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e 
microfono (quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda interazione verbale 
docenti/partecipanti).  
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle seguenti professioni e discipline: 
- BIOLOGO. 
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- MEDICO CHIRURGO: Oncologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Radioterapia, Radiodiagnostica, Medicina 
nucleare, Chirurgia toracica, Medicina interna, Anatomia patologica, Geriatria, Anestesia e 
rianimazione, Endocrinologia. 
- TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. 
 
NUMERO PARTECIPANTI 20 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata on line sul sito www.iec-srl.it, entrando nella sezione 
EVENTI cliccando sull’evento prescelto e in seguito su “accedi all’evento” oppure direttamente sul 
sito: http://www.oncologylive.it 
 
SPONSOR 
MSD Italia S.r.l. 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Questionario on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione. Per conseguire i crediti ECM 
relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento (sono consentiti al 
massimo cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della fruizione dei 
contenuti per ogni singolo tentativo), compilare la scheda di valutazione evento FAD e il 
questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda che il questionario sarà 
disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento. 
 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C S.r.l. - PROVIDER N. 5387 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel.  051.614.4004 Fax: 051.614.2772 
 
FACULTY 
 

TITOLO COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE AFFILIAZIONE CITTÀ 

Dott.ssa Borgonovo Karen 
Francesca 

Medico 
chirurgo Oncologia Dirigente Medico UO Oncologia Medica Ospedale Treviglio 

Caravaggio 
Treviglio 
(BG) 

Dott. Luciani Andrea Medico 
chirurgo Oncologia 

Direttore Dipartimento Funzionale dei Percorsi Oncologici 
ASST Bergamo Ovest, Direttore UOC Oncologia Ospedale 
Treviglio Caravaggio 

Treviglio 
(BG) 

Dott. Occhipinti Mario Medico 
chirurgo Oncologia 

Specialista Oncologo UO Oncologia Toracica Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori 
di Milano 

Milano 

Dott. Platania Marco Medico 
chirurgo Oncologia 

Dirigente Medico UO Oncologia Medica 1 Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori 
di Milano 

Milano 

 


