
L’evento RES 2007-369624  Ed. 1, con obiettivo formativo n. 3 è stato accreditato ECM per n. 100 partecipanti con seguenti professioni e discipline: MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), BIOLOGO,  
FARMACISTA (Farmacia Ospedaliera) e INFERMIERE. 
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 15 crediti formativi validi per il triennio 2023 - 2025. 
LA MODULISTICA AI FINI E.C.M. SARÀ DISPONIBILE MEDIANTE PROCEDURA DIGITALE.
SI INVITANO I PARTECIPANTI A PRE-REGISTRARSI ALL’EVENTO ATTRAVERSO LA PROCEDURA ONLINE.
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L’iscrizione al congresso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso per 100 partecipanti.
Per partecipare all’evento è obbligatorio registrarsi sul sito qlearning.it e inserire il codice di accesso. Per richiedere il codice inviare una mail con i propri dati a info@mecongress.org 
La verifica dell’apprendimento ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM avverrà obbligatoriamente ed esclusivamente in modalità ONLINE: il partecipante avrà a disposizione un solo tentativo per il 
superamento del test, da svolgere entro tre giorni dalla conclusione dell’evento.
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Negli ultimi anni l’Oncologia è andata incontro ad una rivoluzione epocale.
Da una parte lo sviluppo, dapprima delle terapie a bersaglio molecolare e quindi dell’immunoterapia ed infine 
delle terapie di combinazione, ha cambiato, fortunatamente per il meglio, la storia naturale di numerose neoplasie 
garantendo anche una buona qualità della vita ad un numero crescente di pazienti.
Inoltre, oggi come oggi, grazie ai più recenti sviluppi delle tecniche di biologia molecolare e di sequenziamento 
genomico ed in particolare all’introduzione delle metodiche di whole genome analysis, è possibile caratterizzare 
in maniera molto fine i meccanismi di crescita e diffusione tumorale con il fine ultimo di sviluppare trattamenti 
mirati nell’ambito di un vero e proprio approccio di Medicina di precisione.
Diretta conseguenza di ciò è lo sviluppo di farmaci agnostici, ovvero farmaci il cui impiego non è ristretto ad 
uno specifico istotipo tumorale ma è piuttosto legato alla presenza di una specifica alterazione molecolare, 
indipendentemente dall’organo di origine.
Nonostante ciò gli Oncologi Medici si trovano a vivere una situazione quasi ‘schizofrenica’ per la quale, di contro 
ai miglioramenti ed alle possibilità sopra accennate, esistono crescenti problemi di disponibilità e sostenibilità.
Ad esempio rimane ad oggi insoluto l’enorme problema relativo a come fornire ad un paziente, il cui tumore 
presenti alterazioni genetico-molecolari potenzialmente responsive, un determinato farmaco per il quale tale 
trattamento non sarebbe consentito sulla base del suo label ufficiale.
Inoltre, i costi crescenti, non solo dei nuovi farmaci ma anche dei test genetico-molecolari di accompagnamento, 
portano sempre più frequentemente all’attenzione degli stakeholders e in maniera diversa, ma non meno pressante, 
di noi Oncologi problematiche di sostenibilità economica di tutte queste novità diagnostico-terapeutiche.
Nel corso di questo congresso verranno quindi presentati e riassunti i dati di efficacia ed attività dei più recenti ed 
innovativi farmaci oncologici  oltre ad argomenti attenenti le terapie di supporto, sempre più importanti nell’ottica 
di mettere realmente il paziente “al centro”. Verranno inoltre discusse le problematiche di sostenibilità economica: 
argomento che, piaccia oppure no, inevitabilmente dovrà sempre più frequentemente far parte del bagaglio 
culturale di ogni Oncologo.
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L’ONCOLOGIA MEDICA OGGI 
come sta cambiando la gestione 
del paziente oncologico 
tra nuovi farmaci, medicina
di precisione e problemi
di sostenibilità
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Topics:
• Carcinoma mammario

• Neoplasie del tratto gastro-enterico

• Neoplasie toraciche

• Melanomi, sarcomi e tumori cutanei

• Neoplasie del sistema nervoso centrale,
   del distretto cervico-cefalico e NET

• Neoplasie genito-urinarie 

• Neoplasie ginecologiche 

• Terapie di supporto e palliative in Oncologia
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