
LE NUOVE SFIDE 
DELL’ IMMUNOTERAPIA 
E TERAPIA 
BIOLOGICA ALLA 
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2 DICEMBRE 2022 PISTOIA
Grand Hotel Villa Cappugi

Responsabile scientifico: 
Mauro Iannopollo

TRATTAMENTO 
DEL NSCLC. 



15:00 > What’s new nel Trattamento di prima linea (Non-Oncogene addicted vs Oncogene addicted)
 Mauro Iannopollo Pistoia

15:30 >  What’s new nel Trattamento di seconda linea
 Matilde Destefanis Pistoia

16:00 >  What’s new nel Trattamento III Stadio 
 Alessia Petrucci Pistoia

16:30 >  Importanza della fase diagnostica (EBUS; Rose e citoinclusione) 
 Alessandro Fabbri Pistoia

17:00 >  Ottimizzazione del percorso diagnostico Reflex (vantaggi e criticità) 
 Silvia Bessi Prato

17:30 >  Biopsia liquida (quando e quante) e lettura referti comprehensive genomic profiling 
 Marzia Del Re New York

18:00 >  Discussione generale e conclusioni

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE Grand Hotel Villa Cappugi Via di Collegigliato, 45 - 51100 Pistoia

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione all’evento è gratuita.  Per procedere con l’iscrizione al corso desiderato
1. cliccare sul seguente link: fad.mitcongressi.it  2. selezionare l’evento dal catalogo  3. cliccare sul bottone “ACCEDI”
In caso di primo accesso è necessario registrarsi alla nostra piattaforma di formazione al seguente link: fad.mitcongressi.it/front/register
Ricordiamo di salvare username e la password generati durante la registrazione per i futuri accessi alla piattaforma di formazione. 
NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI DIRETTAMENTE IN SEDE

ECM Il Convegno è stato accreditato in modalità RES (Formazione residenziale) - N. ECM 1509-365864 - Crediti 3 per: Biologo, Farmacista (Farmacia 
Ospedaliera, Farmacia Territoriale), Fisico sanitario, Infermiere, Medico Chirurgo (Allergologia e immunologia clinica, Anatomia Patologica, Ane-
stesia e rianimazione; Chirurgia Generale, Chirurgia toracica, Cure palliative, Direzione medica di presidio ospedaliero, Farmacologia e tossicologia 
clinica, Genetica medica, Laboratorio di genetica medica, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina nucleare, Oncologia, Patologia clinica, Ra-
diodiagnostica; Radioterapia), Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico sanitario di radiologia medica, 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Questionario ECM e Attestato di Partecipazione saranno disponibili online accedendo alla nostra piattaforma nella sezione “I miei corsi” della propria 
area riservata. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e il raggiun-
gimento di almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. La compilazione del questionario darà diritto ai crediti 
SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza all’evento e alla compilazione contestuale del questionario di gradimento del corso. La scadenza 
per la compilazione del questionario di valutazione ECM e del questionario di gradimento del corso è fissata entro le 72 ore dalla fine del corso.
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