
PROSPETTIVE DI VITAPROSPETTIVE DI VITA
E DI GUARIGIONE PER I TUMORI E DI GUARIGIONE PER I TUMORI 
IN FASE AVANZATA:IN FASE AVANZATA:
la Immunoterapiala Immunoterapia
ed i Farmaci Biologicied i Farmaci Biologici

CIVITANOVA MARCHECIVITANOVA MARCHE
     14 DICEMBRE 2019     14 DICEMBRE 2019
         HOTEL COSMOPOLITAN         HOTEL COSMOPOLITAN

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. GIOVANNI BENEDETTI
UOSD Oncologia Medica Ospedale Civile di Civitanova Marche (MC)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Iscrizioni on line: www.congressare.it nella sezione Eventi ECM. L’iscrizione è gratuita e dà 
diritto alla partecipazione alle sessioni scientifiche ed attestato.

CREDITI ECM
Sono stati riconosciuti n. 6 crediti ECM per un numero massimo di 100 partecipanti.
Figure Professionali: MEDICO CHIRURGO (Urologia, Oncologia, Malattie dell’ Apparato 
Respiratorio, Anatomia Patologica, Ematologia, Gastroenterologia, Ginecolegia e Ostetricia, 
Radioterapia, Medicina Interna, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Radiodiagnostica e 
Patologia Clinica, Medicina Generale, NeurologiaContinnuità Assistenziale, Cure Palliative), 
BIOLOGO, FARMACISTA (Farmacia ospedaliera, farmacia territoriale), INFERMIERE, 
PSICOLOGO. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% 
ai lavori scientifici ed al superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette.

SEDE CONGRESSUALE
HOTEL COSMOPOLITAN
VIA Alcide De Gasperi N.2 - 62012 Civitanova Marche (MC)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM N.2295
PROMISE GROUP srl 
Via Ghino Valenti, 2 - 60131 Ancona - Tel. 071.202123 - Fax 071.202447
e-mail: congressare@promisegroup.it - web: www.congressare.it

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:

patrocini richiesti



Razionale
E’ giunto il momento di aggiornare collettivamente, come sanitari che si occupano di pazienti 
malati di cancro, le nostre considerazioni riguardo le prospettive di vita offerte dalle più re-
centi opportunità terapeutiche soprattutto negli stadi avanzati della malattia. Da circa 15 anni 
le terapie biologiche (come gli inibitori delle tirosin kinasi dei recettori) e negli ultimi 5 anni 
la immunoterapia, hanno migliorato in maniera determinante le possibilità di controllare le 
fasi più avanzate della malattia. Cosi nei tumori solidi avanzati e con metastasi dove le al-
terazioni molecolari permettono di intervenire con i farmaci biologici si raggiungono elevate 
percentuali di regressione della malattia con una durata dell’ordine di alcuni anni. Le moderne 
immunoterapie intervengono invece sui meccanismi di modulazione della risposta immune 
dell’organismo e riattivano la sorveglianza ed il controllo sulle cellule tumorali. In particolare 
in alcuni tumori solidi (polmonari, renali, melanomi) l’impiego della immunoterapia produce 
percentuale di regressione e di controllo inferiore al 50% ma che poi vengono mantenute per 
anni fino a prospettive di guarigione. Queste moderne terapie mediche oncologiche hanno ra-
ramente effetti indesiderati
invalidanti e le persone malate di cancro possono in queste situazioni condurre una vita simile 
a quella precedente la diagnosi. L’atteggiamento dei sanitari che si prendono cura di questi 
pazienti dovrà pertanto tenere conto delle buone aspettative di vita oltre che della qualità di 
vita, con implicazioni positive per l’autonomia nella gestione della propria persona e per il 
reintegro alle attività lavorative e ricreative.

Programma Scientifico
08.30 Registrazione partecipanti
08.50 Presentazione del convegno Dr. Giovanni Benedetti

IA SESSIONE Moderatori: Dr. Giovanni Benedetti e Dr.ssa Laura Ombrosi
09.00 Evoluzione della prognosi nelle neoplasie maligne
  nella fase avanzata e metastatizzata: i farmaci biologici
 Dr. Giovanni Benedetti
09.20 Evoluzione della Diagnostica Molecolare:
 il cancro del polmone come paradigma
 Dr. Antonio Zizzi
09.40 La Diagnostica Molecolare dei tumori del colon e del melanoma
 Dr. Francesco Corini
10.00 Cosa è la attuale immunoterapia dei tumori
 Dr. Riccardo Danielli
10.20 IL melanoma: come Immunoterapia e farmaci
 biologici hanno cambiato la storia naturale della malattia
 Dr. Riccardo Danielli
10.40 Discussione
 Coffee Break
11.00 Saluto delle Autorità
11.10 Il carcinoma del polmone nello stadio localmente avanzato e avanzato:
 nuove speranze di vita con immunoterapia e farmaci Biologici
 nelle differenti forme istologico-molecolari
 Dr.ssa Rita Chiari

11.30 Il cancro della mammella metastatizzato: la possibilità di vivere più a lungo
 con terapie più specifiche, efficaci e meno invasive
 Dr. David Rossi 
11.50 I tumori dell’Ovaio: il controllo della angiogenesi
 e dei meccanismi di riparazione del DNA migliorano le prospettive di vita
 Dr.ssa Elena Maccaroni
12.10 I tumori maligni del tratto gastroenterico negli stadi avanzati: l’attuale
 contributo dei nuovi farmaci (antiangiogenici, Anti-EGFR, NANO-tecnologie)
 nel miglioramento della sopravvivenza?
 Dr. Riccardo Giampieri
12.30 Discussione
 Light Lunch

II A SESSIONE Moderatori: Dr.ssa Benedetta Ferretti e Dr. Gianni Turchetti
14,30 I tumori del rene e delle vie urinarie in fase avanzata:
 si può vivere più a lungo con i farmaci biologici e con la immunoterapia
 Dr. Sergio Bracarda
14.50 Tumore della prostata che resiste al blocco androgenico:
 i farmaci biologici per controllare a lungo la malattia
 Dr. Matteo Santoni
15.10 Il paziente oncologico tra ospedali e territorio
 Dr. Gianni Turchetti       
15.30 Aspettative e criticità nella gestione dei pazienti oncologici a domicilio
 Dr. Federico Renzi, Dr. Claudio Corvatta
16 00 Discussione
 

IIIA SESSIONE IL supporto del volontariato nelle attività dell’oncologia
Moderatori: Dr. Luidi Di Vitantonio e Dr.ssa Maria Solipaca

16.30 “Ricordando Giampalma Marinangeli” Il volontariato vicino alla pazienti 
 Amerina Orioli (Associazione Come Ginestre)
16.45 Casa accoglienza Maceratese: tra cittadinanza e supporto alle attività
 dell’ oncologia dell’AV3
 Riccardo Sinigallia (Casa Accoglienza Maceratese)
17.00 La cura della persona oltre la terapia palliativa
 Dr.ssa Maria Solipaca, Dr.ssa Monica Cabascia (Associazione ANT)
17.15 Intervento dello psico-oncologo: evoluzione di una figura fondamentale
 per il benessere del paziente
 Dr. Luigi Di Vitanatonio
17.40 Conclusioni Dr. Giovanni Benedetti
18.00 Questionario ECM 


