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Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, prof ili di assistenza - prof ili di cura.
Crediti Ecm: 9
L’evento è accreditato per Medici specialisti in Chirurgia generale, Radioterapia, Oncologia Medica, Pneumologia, 
Anatomia Patologica, Radiologia.

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
Iscrizione on-line su: www.delphiformazione.it sezione Calendario ECM
In ottemperanza alle Linee Guida indicate nel DPMC del 7 agosto per l’organizzazione di eventi e congressi RES atte a
prevenire la di�usione del virus Covid-19, informiamo che l’iscrizione a questo evento formativo sarà a numero chiuso
per un massimo di 50 posti.
Tale limite è dettato dal numero massimo di posti a sedere all’interno della sala meeting, de�nito in base alle 
disposizioni vigenti in materia di distanziamento e pertanto non potrà essere incrementato in alcun modo.
Ciò rende necessaria la pre-iscrizione al corso/convegno, cui seguirà conferma di accettazione da parte della 
Segreteria Organizzativa.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 06/12/2021.
N.B.: l’accesso in sala verrà garantito solamente ai partecipanti che avranno ricevuto regolare conferma di iscrizione
dalla Segreteria Organizzativa. Eventuali iscrizioni onsite verranno gestite in base alla disponibilità di posti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - PROVIDER ECM 1540 
Delphi International Srl - Via Zucchini 79 - 44122 Ferrara
Tel. Area Congressi +39 0532 1934216 - Centralino +39 0532 595011 - Fax +39 0532 773422
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Direttore Radioterapia Oncologica 
Azienda Ospedaliero Universitaria 

Pisana, Pisa 
Stefano Ursino 

Radioterapia Oncologica Dipartimento 
di Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie 

in Medicina e Chirurgia Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa

FACULTY
Marcello Carlo Ambrogi, Pisa

Carla Cappelli, Pisa
Laura Carrozzi, Pisa

Antonio Chella, Pisa
Roberto Cioni, Pisa

Caterina Colosimo, Pisa
Anna Paola Erba, Pisa

Gabriella Fontanini, Pisa
Stylianos Korasidis, Pisa

Maurizio Lucchesi, Pisa
Marco Lucchi, Pisa

Fabrizio Matteucci, Pisa

Il NSCLC oltre ad essere tra le prime causa di morte 
per cancro nel mondo rappresenta molto spesso 

anche una patologia estremamente complessa 
nell’inquadramento diagnostico-stadiativo e quindi 

anche terapeutico. 
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a notevoli 

progressi nella caratterizzazione biomolecolare e 
nell’evoluzione tecnologica legata all’integrazione 

di di�erenti metodiche di imaging sia morfologico 
che funzionale, che ha portato ad una maggiore 

accuratezza nell’inquadramento clinico di questa 
patologia.  Questo, associato ad una crescente 

implementazione della chirurgia non invasiva 
(VATS, chirurgia robotica etc) ed all’a�ermazione del 

ruolo della moderna radioterapia (Radiochirurgia; 
Radioterapia Stereotassica e Radioterapia 4D) da un 

lato nonché all’impiego di nuove terapie mediche a 
base di immunoterapia e/o farmaci a bersaglio 

molecolare dall’altro, ha portato a miglioramenti 
signi�cativi rispetto al passato nella prognosi 

“quoad vitam” di questi pazienti.

Pertanto, una gestione ottimale della patologia 
oncologica polmonare non può prescindere da un 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE che permetta un 
corretto inquadramento clinico e stadiativo ed a 

volte anche una personalizzazione della scelta 
terapeutica sulla base delle speci�che condizioni 

cliniche del paziente.

Il corso si propone pertanto di a�rontare ed appro-
fondire vantaggi e limiti delle più recenti acqui-

sizioni nella gestione del NSCLC, partendo dagli 
aspetti diagnostico-stadiativi �no a quelli terapeu-
tici senza perdere di vista il corretto inquadramen-
to clinico del paziente in un’ottica di crescita 
culturale legata alla multidisciplinarietà.
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Francesco Pistelli, Pisa
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programma

9.00   Registrazione Partecipanti 
9.15   Presentazione e Obiettivi dell’Incontro F. Paiar, S. Ursino 

Work-up clinico e diagnostico-stadiativo 
Moderatori: R. Cioni, P. Erba, E. Neri

9.30   Innovazioni nella classi�cazione patologica e 
           molecolare del NSCLC G. Fontanini
9.45   Criticità nella diagnosi istologica di nodulo polmonare:                      
            dall’agoaspirato alla biopsia chirurgica C. Cappelli 
10.00 Ruolo dell’ecoendoscopia nella stadiazione 
           mediastinica: vantaggi e limiti A. Ribechini 
10.15 Ruolo della PET/CT nella stadiazione mediastinica: 
            luci ed ombre D. Volterrani
10.30 Discussione 

10.45  Co�ee Break

    Chirurgia e radioterapia a confronto nel NSCLC in stadio iniziale 
Moderatori: L. Carrozzi, F. Mel�, F. Paiar

 
11.00 Valutazione funzionale del paziente prima del 
           trattamento: il punto di vista dello pneumologo F. Pistelli 
11.15 Chirurgia in VATS: dalla triportale alla uniportale  M. Ambrogi
11.30 Chirurgia robotica: stato attuale e sviluppi futuri C. Zirafa
11.45 Radioterapia stereotassica: criticità e prospettive future F. Matteucci 
12.00 Novità nel trattamento medico dopo chirurgia E. Vasile 
12.15  Workshop interattivo: discussione casi clinici

12.45 Light lunch

Strategie terapeutiche nel trattamento del NSCLC Stadio III 
Moderatori: A. Chella, M. Lucchi, S. Ursino 

14.00 Operabilità e resecabilità: quando e come il ruolo della     

           chirurgia S. Korasidis 

14.15 Ruolo della Radioterapia nelle associazioni chemio ed      

           immunoterapiche: attualità e prospettive future C. Colosimo

14.30 Gestione delle comorbidità e delle tossicità nei   

           trattamenti integrati M. Lucchesi

14.45 Ruolo e modalità di un intervento di cessazione del 

            fumo di tabacco C. Meschi

15.00 Polmoniti attiniche e da immunoterapia: 

           criticità interpretative  C. Romei
15.15 Discussione 
15.30 Workshop interattivo: casi clinici

Closing remarks 

16.00 Ruolo dell'immunoterapia nel NSCLC: update I. Petrini

16.15 Carcinoma polmonare in era COVID-19: 
            best practice  A. Sbrana

16.30 Conclusioni e Questionario ECM


