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I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità per i contenuti, 
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle 
seguenti categorie.
• BIOLOGO
• MEDICO CHIRURGO: Anatomia patologica, Chirurgia 
maxillo-facciale, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, 
Cure palliative, Otorinolaringoiatria.
Numero Partecipanti: 24
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto 
ai crediti ECM. Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.

METODOLOGIA 
Formazione RESidenziale

OBIETTIVO FORMATIVO 
3- Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura – 
Area degli obiettivi firmativi di processo.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita. Per iscriverti contatta la Segreteria 
Organizzativa anna.melotti@iec-srl.it

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prova scritta con questionario a risposta aperta. 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative, superare la prova 
scritta (valutazione a cura del Responsabile Scientifico), 
compilare in ogni sua parte il materiale ECM (anagrafica, 
scheda di valutazione evento formazione residenziale e 
questionario I&C - qualità e fabbisogno formativo).
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Con la sponsorizzazione non condizionante di  
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13 ottobre
13.30 Registrazione dei partecipanti

PARTE TEORICA • Formazione Residenziale in aula  
  
14.00 Introduzione agli obiettivi formativi della prima giornata
 A. Botticelli

14.15 L’importanza cruciale del ruolo del gruppo    
 multidisciplinare
 A. Botticelli

14.30 Immunoncologia di precisione
 A. Botticelli

15.00 Immunoterapia e neoplasie del distretto testa-collo
 A. Cirillo

15.30 Diagnosi anatomopatologica delle neoplasie testa-collo
 C.R.T. Di Gioia

16.00 La chirurgia della laringe
 M. De Vincentiis

16.30 La chirurgia del cavo orale
 V. Valentini

17.00 Terapie di supporto nei pazienti affetti da neoplasie 
 del distretto testa-collo
 A. Cirillo

17.30 Discussione

18.00 Conclusioni e chiusura della prima giornata di lavori

14 ottobre
PARTE PRATICA • Formazione Residenziale Interattiva 
    
09.00 Introduzione agli obiettivi formativi della seconda   
 giornata: visite in reparto
 A. Botticelli

 Reparto Oncologia
 Tutor: A. Botticelli, A. Cirillo

 Reparto Radioterapia
 Tutor: F. De Felice

 Reparto Chirurgia Otorinolaringoiatrica (ORL)
 Tutor: M. De Vincentiis

 Reparto Chirurgia Maxillo-Facciale
 Tutor: V. Valentini

 Reparto Anatomia Patologica
 Tutor: C.R.T. Di Gioia

13.00 Chiusura del corso, compilazione individuale 
 della prova scritta e farewell coffee

I tumori del distretto testa-collo rappresentano 
ancora oggi uno dei tumori a peggiore prognosi. 
Il team multidisciplinare è una componente 
essenziale per la gestione di questi tumori e sono 
necessari centri ad alto volume con competenze 
chirurgiche, anatomo patologiche, radiologiche, 
radioterapiche e oncologiche dedicate e di alta 
qualità per definire il trattamento più appropriato 
per ciascun paziente. Inoltre la coesistenza di 
diversi fattori negativi, come abuso di alcol e 
fumo, rende i pazienti affetti da neoplasia della 
testa e del collo particolarmente fragili e difficili 
da gestire. Questo aspetto rende essenziale 
l’impostazione di adeguate terapie di supporto.
Un altro aspetto cruciale è rappresentato 
dall’inquadramento di biomaker di risposta/
resistenza al trattamento sistemico, che possano 
aiutare ad identificare pazienti responder o non 
responder nella pratica clinica.
Per questa neoplasia è quindi estremamente 
urgente lo sforzo della ricerca al fine di individuare 
nuovi approcci chirurgici, di radioterapia, 
molecolari e di immunoterapia.
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