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RAZIONALE 

L’edizione 2021 di questo evento si propone di fornire, come sempre, una 
panoramica quanto più completa possibile sulle innovazioni diagnostiche e 
terapeutiche relative alle principali neoplasie, come riportato nei più importanti 
congressi internazionali e nelle pubblicazioni delle più prestigiose riviste scientifiche, 
avvalendosi della partecipazione dei principali opinion leaders dell’oncologia.  

L’innovazione in Oncologia, infatti, non si è mai fermata neppure nell’anno che ci 
lasciamo alle spalle, e che ha visto l’Italia come primo Paese europeo ad essere 
colpito duramente dalla pandemia da Covid 19.  

Il carattere particolarmente contagioso e l’elevata mortalità legata a tale virus hanno 
da subito fatto temere il peggio,  soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, 
e tra queste i pazienti oncologici. Nonostante ciò,  l’Oncologia Italiana, ha reagito con 
prontezza e professionalità ad una emergenza sanitaria senza precedenti. Abbiamo 
convinto i nostri pazienti e le loro famiglie e ce ne siamo convinti noi stessi che 
l’aspetto più importante del percorso oncologico fosse garantire in ogni fase, in ogni 
dove ed in ogni contesto storico cure “adeguate”, ossia cure che garantissero al 
contempo l’innovatività ed il rispetto della qualità di vita.  

Come tutti, anche noi oncologi siamo stati travolti e “disorientati” dalla pandemia in 
corso, ma giusto il tempo di realizzare cosa stava capitando per poi riprendere in 
mano le redini della situazione, guidati dalla convinzione che “LA CURA NON SI 
FERMA”, pronti a riorganizzare tutto un’altra volta e un’altra volta ancora fino a 
trovare la soluzione migliore per i nostri pazienti e per noi operatori. 

http://www.sifop.it/


L’oncologia di fatto NON si è mai fermata. I day hospital italiani hanno funzionato 
regolarmente adattandosi di giorno in giorno alle nuove disposizioni che piovevano 
dalle diverse autorità, dalle Regioni, dall’unità di crisi. I percorsi oncologici sono stati 
modificati, in alcuni casi rallentati. Le valutazioni ambulatoriali sono proseguite 
distanziando le visite per limitare i contatti nelle sale d’attesa e rimandando alla 
modalità di telemedicina le valutazioni meno urgenti. I reparti di degenza oncologica 
sono stati talvolta spostati di piano o modificati nelle modalità di accesso, ma sempre 
mantenuti attivi. I centri di ricerca hanno proseguito la loro attività continuando ad 
offrire i protocolli di studio. 

I percorsi oncologici, magari talvolta rallentati, sono stati garantiti sempre e i gruppi 
interdisciplinari, con cui anche i pazienti ormai hanno familiarizzato, hanno 
proseguito la loro attività da remoto per evitare contatti ravvicinati negli ambienti 
ospedalieri. 

Medici, infermieri, amministrativi, personale ospedaliero e personale del territorio 
hanno davvero fatto tutto ciò che era nelle loro capacità e nelle loro possibilità per 
continuare a garantire innovatività, qualità di vita e sicurezza delle cure, nel rispetto 
della dignità del malato oncologico e delle sue famiglie.  

Non dimenticando che, a fronte di una nuova era nella ricerca farmacologica, che 
potenzialmente migliorerà la durata e la qualità della vita dei pazienti oncologici, si 
presentano dei problemi pratici per il sistema pubblico che deve gestire la innovazione, in 
una ottica di sostenibilità. 

Il Convegno, organizzato nell’ambito dell’aggiornamento GOIM Campania, vuole pertanto 
essere un momento di confronto fra tutti gli attori del sistema, per descrivere i principali 
processi evolutivi scientifici e normativi  legati ai principali aggiornamenti in oncologia. 

 

PROGRAMMA 

SABATO 29 maggio 2021 Relatori/sostituti 

Saluti Giovanni D’ANGELO, Giuseppe PISTOLESE, Clementina SAVASTANO  

PRIMA SESSIONE • prima parte  

MODERATORI Francovito PIANTEDOSI, Alessandro MORABITO; Giovanni 
IANNIELLO 

 

ore 9.15 OVAIO L’INNOVAZIONE TERAPEUTICA NEL TRATTAMENTO DEI 
TUMORI OVARICI 

Sandro PIGNATA 

(sostituto Renato 
GAMMALDI) 

ore 9.30 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione 
precedente, con particolare riferimento  
alle terapie Innovative nel trattamento del tumore all’Ovaio 
 

Sandro PIGNATA  

(sostituto Renato 
GAMMALDI) 



ore 9.35 CARCINOMA MAMMELLA AVANZATO, GENE HR 
ORMONOPOSITIVO, GENE C-ERB-B2 NEGATIVO 

Ferdinando RICCARDI 
(sostituto Michele 

ORDITURA) 

ore 9.50 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione 
precedente con esame del carcinoma mammario ormonopositivo e 
HER2 negativo  

Ferdinando RICCARDI 
(sostituto Michele 

ORDITURA) 

ore 9.55 CARCINOMA MAMMELLA AVANZATO GENE C-ERB-B2 POSITIVO 

 

Michele ORDITURA 
(Sostituto Ferdinando 

RICCARDI) 

ore 10.10 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione 
precedente con esame del carcinoma mammario HER2 positivo 

Michele ORDITURA 
(Sostituto Ferdinando 

RICCARDI) 

PRIMA SESSIONE • seconda parte  

Moderatori Antonio FEBBRARO, Giuseppe DI LORENZO 

 

ore 10.15 SCENARI TERAPEUTICI NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA 
RENALE AVANZATO  

Giacomo CARTENI’ 
(Sostituto Gaetano 

FACCHINI) 

ore 10.30 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione  
precedente della neoplasia renale 

Giacomo CARTENI’ 
(Sostituto Gaetano 

FACCHINI) 

ore 10.35 CARCINOMA PROSTATA AVANZATO Aggiornamenti e Nuove 
Opportunità 

Gaetano FACCHINI 
(Sostituto Giacomo 

CARTENI’) 

ore 10.50 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione  
precedente del carcinoma prostatico 

Gaetano FACCHINI 
(Sostituto Giacomo 

CARTENI’) 

ore 10.55 MELANOMA Paolo Antonio ASCIERTO 
(Sostituto Nicola FAZIO) 

ore 11.10 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione  
precedente del Melanoma 

Paolo Antonio ASCIERTO 
(Sostituto Nicola FAZIO) 

ore 11.15 IL TRATTAMENTO DEI TUMORI NEUROENDOCRINI NUOVI 
TARGET TERAPEUTICI E NUOVI FARMACI 

Nicola FAZIO  

(Sostituto Paolo Antonio 
ASCIERTO) 

ore 11.30 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde” 

 La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione 
precedente,  con particolare riferimento al trattamento dei tumori 
Neoroendocrini 

Nicola FAZIO  

(Sostituto Paolo Antonio 
ASCIERTO) 



SECONDA SESSIONE • prima parte  

Moderatori Salvatore DEL PRETE, Giovannella PALMIERI, Luigi LEO 

 

ore 11.35 DALLA CLINICA ALLA BIOLOGIA MOLECOLARE NEL 
TRATTAMENTO DEL CARCINOMA POLMONARE AVANZATO 

 

Antonio ROSSI  

(Sostituto Vincenzo 
MONTESARCHIO) 

ore 11.50 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione 
precedente, con particolare riferimento alla biologia molecolare nel 
 trattamento del Carcinoma polmonare 
 

Antonio ROSSI  

(Sostituto Vincenzo 
MONTESARCHIO 

ore 11.55 IL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA COLONRETTO AVANZATO: 
QUALI NOVITA’?  

Vincenzo MONTESARCHIO 
(Sostituto Antonio ROSSI) 

ore 12.10 EPATOCARCINOMA  

 

Bruno DANIELE  

(Sostituto Vincenzo 
MONTESARCHIO) 

ore 12.25 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà la tematica trattata nella relazione 
precedente, con particolare riferimento al tumore del colon retto 

Vincenzo MONTESARCHIO 
(Sostituto Bruno DANIELE) 

SECONDA SESSIONE • seconda parte  

Moderatori Davide DI GENNARO, Carla SABATELLA 

FOCUS SU NUOVI ORIENTAMENTI TERAPEUTICI 

 

ore 12.30 EMESI AGGIORNAMENTI IN MATERIA 

 

Fortuna LOMBARDI 
(Sostituto Maurizio 

PINTORE) 

ore 12.45 TERAPIA DEL DOLORE 

 

Maurizio PINTORE e  
Renato GAMMALDI 

ore 13.00  LA DISPENSAZIONE DEL FARMACO ORALE ANTITUMORALE E 
TERAPIE TARGET 

 

Maria ALFIERI  

(Sostituto  Fortuna 
LOMBARDI) 

ore 13.15 DISCUSSIONE INTERATTIVA “l’esperto risponde”  

La discussione approfondirà le tematiche trattate nelle relazioni  
precedenti, con particolare riferimento alla diagnostica e modalità  
terapeutica di queste patologie 

Maurizio PINTORE 
(Sostituto Maria ALFIERI) 

ore 13.30  CONCLUSIONI Clementina SAVASTANO  

TOTALE ORE FORMAZIONE  4,15 

 



NUMERO PERTECIPANTI n.80 
 

DESTINATARI DEL CORSO 
- Medico chirurgo: Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Dermatologia e 

Venereologia, Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e 
Ostetricia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza, Medicina Legale, Neurologia, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, 
Medicina Nucleare, Medicina Trasfusionale, Nefrologia, Neuroradiologia, 
Oncologia, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e 
Microbiologia), Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia, Reumatologia, 
Ortopedia e Traumatologia, Farmacologia e Tossicologia clinica. 

 
- Farmacisti (Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale) 

 
- Biologi 

 

PROVENIENZA PARTECIPANTI/RELATORI 
Regionale • Nazionale 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
 
 Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e 

Riabilitativi. Profili di Assistenza-Profili di Cura. 
 

Modalità di svolgimento del corso ECM 

L’evento si svolgerà in modalità webinar sulla piattaforma multimediale interattiva e-learning 

http//www.sifop.it/piattaforma-fad/ accendendo con le credenziali ricevute dopo l’iscrizione 
al Corso. 

I crediti EMC verranno erogati solo dopo la verifica della presenza al 100% dell’attività 
formativa e dopo il superamento del 75 % del questionario a risposte multiple, randomizzate 
che sarà disponibile fino a tre giorni dopo la fine dell’evento. 

Valutazione di Gradimento: al termine del percorso è previsto un questionario di 
soddisfazione anonimo 

Supporto didattico: tutor on line, forum con i docenti, forum con il Tutor. 

L’evento è articolato in sessioni monotematiche suddivise in due parti: Relazione introduttiva 
e discussione “l’esperto risponde”. 

Dotazione hardware e software necessarie all’utente per svolgere l’evento: 
Desktop/PC Portatile/Tablet, sistema operativo Windows/Mac/Linus, browser Internet 
Explorer/Firefox/Safari, connessione ad internet (ADSL), cuffia con microfono e Webcam 



 

Nomi e qualifiche dei Responsabili Scientifici dell’evento formativo: 

Dott. Giuseppe Pistolese Presidente LILT Salerno  

Dott. ssa Clementina Savastano Direttore UOSD Oncologia 

Responsabile DH Oncologico A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Salerno 

 

Tipologia dell’evento:  

Corso Webinar in modalità FAD sincrona 

Ore Formative: 4 

 

Metodi: 

Relazione e discussioni tra pubblico ed esperti guidato da conduttori.  

n. Accreditamento Agenas: 1198-319854 

Crediti ECM Attribuiti: 6 

 

Si allega Tabella con nominativi, specializzazioni e incarichi dei Relatori 

 

 

 

Provider ECM 

 

V.le di Villa Massimo, 47 

00161 Roma 

Tel. 06 2304729 

Mail: sifop@sifop.it  

www.sifop.it  

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 

 

Via A. M. De Luca, 6 

84122 Salerno 

Tel. 089 241670 

Mail: synergie.sa@virgilio.it  

www.synergiecomunicazione.it  

mailto:sifop@sifop.it
http://www.sifop.it/
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