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 VENERDI 12 MAGGIO 2023

NEOPLASIE POLMONARI NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE E MULTIDISCIPLINARIETÀ
15.00 Saluti e introduzione al corso 
 Anna Cecilia Bettini (Bergamo) - Salvatore Grisanti (Brescia) - Matteo Brighenti (Cremona)

 Come sono organizzati i nostri gruppi 
 Anna Cecilia Bettini (Bergamo) - Salvatore Grisanti (Brescia) - Matteo Brighenti (Cremona)

15.30 NSCLC OPERABILE  
 Immunoterapia e terapia target: come cambia lo scenario
 Matteo Brighenti (Cremona)

 Condivisione di esperienze nel setting 
 tutti i partecipanti

17.00 NSCLC IN STADIO LOCALMENTE AVANZATO
 Trattamenti combinati e di consolidamento: a che punto siamo? 
 Anna Cecilia Bettini (Bergamo)

 Condivisione di esperienze nel setting 
 tutti i partecipanti

18.30 Conclusioni e chiusura della prima giornata

 SABATO 13 MAGGIO 2023

9.00 NSCLC MALATTIA IN STADIO AVANZATO e MALATTIA OLIGOMETASTATICA
 Strategie in prima linea e alla progressione: nuove terapie e ruolo del team multidisciplinare 
 Salvatore Grisanti (Brescia)

 Condivisione di esperienze nel setting 

11.00 PROGETTI E IDEE DI RICERCA
 tutti i partecipanti divisi in gruppi 

13.00 Chiusura dei lavori

Nel campo delle malattie dell’apparato respiratorio vi sono stati importanti e rapidi pro-
gressi sia per la componente medica sia per la componente chirurgica. Questo progresso 
si è concretizzato non solo in una maggiore e migliore possibilità di intervento medico e 
chirurgico, ma anche in una maggior compenetrazione culturale, scientifica ed operati-
va tra questi due settori. L’incontro ha la finalità di aggiornare e mettere a confronto gli 
esperti in tema di tumori toracici, includendo non solo il tumore del polmone che, come è 
noto, è ancora oggi la più frequente patologia neoplastica come incidenza e come causa 
di morte, ma anche neoplasie toraciche diverse. Verranno esaminati gli aspetti e le novità 
scientifiche riguardanti i tumori toracici, dal punto di vista diagnostico e terapeutico.

FACULTY
Anna Cecilia Bettini (Bergamo)
Matteo Brighenti (Cremona)
Salvatore Grisanti (Brescia)
-

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE ISEOLAGO HOTEL Via Colombera, 2 - 25049 Iseo BS

ISCRIZIONI  L’iscrizione al corso è gratuita, potrà avvenire esclusivamente attraverso procedura online sul 
nostro sito: www.mitcongressi.it  
NON SARÀ GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI PRESSO LA SEDE CONGRESSUALE

INFO ECM Il corso è stato accreditato in modalità RES (Formazione residenziale) - N. ECM 1509-380131- Ore 7 - Crediti 7
Professioni accreditate: Biologo, Farmacista (Discipline in: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale, Farmacista di altro 
settore), Fisico sanitario, Infermiere, Medico Chirurgo (Discipline in: Allergologia e immunologia clinica, Anatomia Patologica, 
Anestesia 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, Radiodiagnostica; Radioterapia), Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

ISTRUZIONI ECM A conclusione del corso, Questionario ECM e Attestato di Partecipazione saranno disponibili online 
accedendo alla nostra piattaforma https://formazione.mitcongressi.it/ 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 raggiungimento 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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