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OBIETTIVI

Accademia Nazionale di Medicina e TARGET - TeAm teRapie 
oncoloGiche locorEgionali Toscana - hanno realizzato questo 
primo Focus sui trattamenti locoregionali nelle malattie onco-
logiche avanzate, che si collega e si ispira all’apprezzato format 
di Grandangolo in Oncologia, proponendo, con analoghe mo-
dalità, un aggiornamento sintetico e concreto in questo ambi-
to specifico. I trattamenti locoregionali in oncologia vedono 
sempre più applicazioni al di fuori delle malattie limitate, e in 
particolare nelle malattie avanzate oligometastatiche alla dia-
gnosi o ricondotte tali dopo terapia medica. Il loro obiettivo 
è quello di impattare sul controllo di malattia globale e sulla 
sopravvivenza, andando a eradicare localizzazioni a distanza 
potenzialmente sedi di cloni cellulari resistenti alle terapie me-
diche, siano esse chemioterapia, immunoterapia, ormonotera-
pia, o terapie a bersaglio molecolare. 

Questa categoria eterogenea di trattamenti si compone di pro-
cedure chirurgiche, radioterapiche o di radiologia interventi-
stica, spesso a rapida evoluzione tecnologica, che trovano ap-
plicazioni in specifici contesti clinici. 

Questo Focus farà il punto sulle metodiche di trattamento 
locoregionale disponibili e sulla loro rapida innovazione in 
termini di efficacia e sicurezza, nonché sugli scenari clinici di 
applicabilità. Saranno presentati i risultati ottenuti negli studi 
clinici pubblicati o presentati come abstracts in congressi na-
zionali e internazionali negli ultimi anni, rilevanti per la pra-
tica clinica, e analizzati mediante un confronto tra esperti di 
trattamenti locali e sistemici.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, radioterapia, 
chirurgia, radiodiagnostica, anatomia patologica; 
farmacisti ospedalieri e infermieri. Non sarà possibile 
erogare crediti per professioni/discipline non previste. 

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna 
alla presente attività ECM (31- 355946): 4,2 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 ad almeno il 90% della durata dell’evento; 
•  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponi-

bile on-line a fine evento;
•  superamento della prova di apprendimento on-line (questio-

nario, almeno il 75% delle risposte esatte). La prova deve es-
sere completata entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento. 
È ammesso un solo tentativo.



PROGRAMMA

venerdì, 28 ottobre

  9.00  Saluti delle autorità e presentazione del corso 
Giacomo Allegrini, Gianni Amunni, 
Andrea Mambrini 

  — sessione 1 - un percorso di cura 
 multimodale  
 Tumori avanzati oligometastatici alla diagnosi o  
 metastatici ricondotti a un basso carico di malattia 
  dopo terapia medica: l'introduzione dei trattamenti 
  locoregionali nel percorso di cura

     moderatori: Maurizio Cantore, Chiara Cremolini, 
Antonio Frassoldati, Stefano Guadagni

 9.30  Tumori toracici 
Andrea Ardizzoni

 9.45   Tumori gastrointestinali e epatobiliari 
Alberto Sobrero

  10.00   Tumore della mammella 
Valentina Guarneri 

  10.15   Tumori ginecologici 
Angiolo Gadducci

  10.30   Tumori urologici 
Giuseppe Procopio

  10.45   Melanoma 
Paola Queirolo

  11.00  Discussione

 11. 30   Pausa caffè

  — sessione 11 - le metodiche 
 I trattamenti locoregionali nelle malattie avanzate: 
 selezione e analisi ragionata dei dati scientifici

     moderatori: Irene Bargellini, Piero V. Lippolis, 
Andrea Mambrini, Marcello Mignogna

  11.40   Trattamenti chirurgici 
Marcello C. Ambrogi, Franco Roviello

  12.00   La radioterapia stereotassica 
Fabiola Paiar

  12.20   Trattamenti percutanei di radiologia interventistica 
Laura Crocetti Oncologia



 

 

 12.40   Trattamenti angiografici di radiologia interventistica 
Alessio Auci

  13.00   Discussione

  13.30  Pausa pranzo

  — sessione 111 - letture 

 14.25   Introduzione e presentazione delle singole letture 
Franco Casamassima, Francesco Di Marzo, 
Maurizio Lucchesi, Carlo Milandri

  14.30   Lettura 1 
presenta: Maurizio Lucchesi 
L'utilizzo della chemioterapia distrettuale come 
trattamento di salvataggio in tumori altamente 
pretrattati: razionale farmacologico 
Romano Danesi

  14.50   Lettura 2 
presenta: Franco Casamassima 
I trattamenti locoregionali durante immunoterapia 
con checkpoint inibitori: l'effetto Abscopal oggi 
Barbara Jereczek

  15.10   Lettura 3 
presenta: Carlo Milandri 
L'ipertermia come trattamento adiuvante ai 
trattamenti locoregionali e sistemici 
Giammaria Fiorentini 

  15.30   Lettura 4 
presenta: Francesco Di Marzo 
Analisi comparativa dei profili di tollerabilità dei 
diversi trattamenti locoregionali 
Andrea Antonuzzo 

  15.50   Commenti alle letture 
Franco Casamassima, Francesco Di Marzo, 
Maurizio Lucchesi, Carlo Milandri

  16.40   Conclusioni e chiusura lavori 
Andrea Mambrini
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

In fase di iscrizione occorre selezionare la modalità di parteci-
pazione desiderata, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 I partecipanti che seguiranno il meeting da remoto avranno 
bisogno di una connessione internet di buona qualità e di un 
dispositivo (PC, smartphone, tablet) con browser Internet re-
cente (es. qualsiasi versione aggiornata di Chrome o Firefox). 

Per coloro che frequenteranno in presenza, AccMed racco-
manda di attenersi alle seguenti norme di sicurezza:
•  non accedere agli spazi congressuali con temperatura corpo-

rea superiore a 37.5;
•  mantenere la distanza interpersonale; 
•  indossare la mascherina FFP2 coprendo naso e bocca per tutta 

la durata dei lavori;
•  disinfettare frequentemente le mani con appositi gel idroal-

colici.
Potete trovare ulteriori dettagli relativi allo svolgimento 
dell’evento residenziale e alle relative misure di sicurezza qui: 
https://fad.accmed.org/sicurezza.

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico relativo a questo evento sarà disponibile 
dal 15 novembre su www.askit.accmed.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Quote di iscrizione: 
» € 70,00 per la partecipazione all’evento in presenza  
» € 50,00 per la partecipazione all’evento online 
Le quote sono esenti IVA.

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese 
di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella 
determinazione del reddito di lavoro autonomo.

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.
org/course/info.php?id=758 entro il 23 ottobre 2022; il perfe-
zionamento della domanda avverrà solo a seguito del paga-
mento della quota di iscrizione.

L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di ar-
rivo e sarà confermata a mezzo posta elettronica. L’iscrizione 
potrà avvenire esclusivamente tramite procedura online, non 
saranno accettati nuovi iscritti presso la sede congressuale.

rinunce/annullamenti
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazio-
ne scritta a info.bologna@accmed.org entro e non ol-
tre dieci giorni prima della realizzazione del corso. La 
quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.  
 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno dirit-
to ad alcun rimborso. 

http://www.askit.accmed.org
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SEDE
Sala Marmoteca – Centro Congressi
c/o Carrarafiere
Viale Galilei, 133
Marina di Carrara (MS)

indicazioni per raggiungere la sede: 
Il Centro Congressi si trova a poche centinaia di metri  
dal casello autostradale di Carrara.
La stazione ferroviaria più vicina è Carrara-Avenza.
Presso il Centro Congressi è disponibile un ampio 
parcheggio.
Radio Taxi 05851985

PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 
Direttore Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

informazioni e iscrizioni
fad.accmed.org 
Tel 051 0569163 - Cell 348 1145457  
Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org

SERVIZI LOGISTICI E TECNOLOGICI
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Via Martin Piaggio, 17/7
16122 Genova


