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ECM (ID EVENTO N. 305549)

Il Provider ha assegnato all’evento n. 9 crediti. Il convegno è rivolto a Medici chirurghi e Biologi.

Specializzazioni accreditate: Anatomia patologica, Direzione medica di presidio ospedaliero, Igiene, epidemiologia e sanità 

pubblica, Medicina generale (medici di famiglia), Oncologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 

microbiologia), Radiodiagnostica, Radioterapia.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è obbligatorio: 

- aver preso parte all’intero programma formativo;

- aver compilato la documentazione in ogni sua parte;

- aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento almeno 75%). 

Il provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite firme. Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento 

diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (2020-2022). Non sono previste deroghe a 

tali obblighi.
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INCUBATION LAB
INCUBARE IL VALORE

I Edizione



Ore  09.30 Apertura dei lavori e obiettivi del corso

   Giammarco Surico, Mariangela Ciccarese

 09.40  Impatto dei nuovi farmaci sui modelli di presa in 

carico

   Ettore Attolini, Mariangela Ciccarese

I SESSIONE
 Moderatori:  Emilio Bria, Saverio Cinieri, Evaristo Maiello

 10.00 Cicline: dati di efficacia e real world experience

   Laura Orlando

 10.20 Le cicline: unica molecola o profili differenti?

   Francesco Giotta

 10.40 Metastasi cerebrali e cicline: un binomio possibile?

   Alessandra Fabi

II SESSIONE
 Moderatori: Maria Rosachiara Forcignanò, 
    Gennaro Gadaleta-Caldarola, 
    Gennaro Palmiotti, Emiliano Tamburini

 11.00 Le terapie oltre i farmaci target: ipotesi di 

sequenza alla luce delle evidenze

   Antonio Gnoni

 11.20 Profili di tossicità delle terapie target

   Maria Morritti

 11.40 A chi riservare la chemioterapia nella malattia 

avanzata?

   Nicolangelo Calvi

 12.00 Interazioni farmacologiche: come selezionare 

farmaco e paziente

   Giuseppe Cairo

 12.20  Pausa

III SESSIONE
 Moderatori: Silvana Leo, Vito Lorusso, Nicola Marzano, 
    Salvatore Pisconti

 13.30  Overview sulla terapia neoadiuvante con farmaci 

target: a che punto siamo con i nuovi farmaci?

   Luisa Carbognin

 13.50 Risposta completa patologica come endpoint degli 

studi in neoadiuvante: ha ancora un razionale? 

   Palma Fedele

 14.10 Update nelle pazienti Brca positive

   Elisabetta De Matteis

PROGRAMMA
SESSIONE INCUBATION LAB:
COME INCUBARE IL VALORE

I Edizione

Modello di incubazione:

dalla teoria alla pratica clinica

Presentazione progetti Incubation Lab selezionati

 Moderatori:  Giovanni Gorgoni, Ettore Attolini, 
    Marco Benvenuto, Mariangela Ciccarese

 14.30 L'Aiom Giovani e la Rete Oncologica

   Maria Grazia Rodriquenz, Stefania Stucci
 

 14.50 Progetti pervenuti e progetti selezionati

   Marco Benvenuto, Antonella Carbone
   Mariangela Ciccarese
 

 15.10 Primo progetto selezionato: presentazione dei 

risultati - strenght e weakness

   Marco Benvenuto, Emilio Bria, Saverio Cinieri, 
Giammarco Surico

 

 15.30 Secondo progetto selezionato: presentazione dei 

risultati - strenght e weakness

   Marco Benvenuto, Emilio Bria, Saverio Cinieri, 
Giammarco Surico

 

 15.50 Terzo progetto selezionato: presentazione dei 

risultati - strenght e weakness

   Marco Benvenuto, Emilio Bria, Saverio Cinieri, 
Giammarco Surico

 

 16.10 Take home messages

 

 16.40 Chiusura dei lavori

   Verifica apprendimento con questionario ECM

RAZIONALE INCUBATION LAB
La revisione dei dati della letteratura sulle principali 

novità nel campo della malattia endocrinoresponsiva 

risulta un terreno fertile ed ideale per testare un 

laboratorio di idee denominato "incubation lab" come 

modalità di progettazione in sanità nei diversi setting. 

Il modello di incubazione sarà implementato attraver-

so attività pratiche di presentazione dei risultati 

raggiunti dai progetti opportunamente selezionati. La 

selezione avverrà all'interno dei progetti raccolti sulla 

scorta di 3 track record che avranno come oggetto le 

implementazioni terapeutiche e le modalità di attua-

zione dei processi in sanità definendone i contorni 

applicativi in contesti reali.

I criteri di selezione saranno opportunamente indivi-

duati con un invito ai potenziali destinatari all'interno 

del quale saranno evidenziate: 1) partecipazione delle 

figure coinvolte; 2) sfide e applicazioni; 3) sostenibilità 

applicativa; 4) risultati attesi.

I progetti dovranno essere presentati dagli under 40 

ed essere inviati via mail al seguente indirizzo: 
incubationlabpuglia@gmail.com entro e non oltre il 

05/10/2020 alle ore 14.00, sulla scorta delle seguen-

ti tracce che non devono superare i 1500 caratteri, 

spazi inclusi e devono essere redatti come da modello 

allegato. N.B. nella costruzione dei progetti sarà 

necessaria la definizione chiara ed esaustiva della 

metodologia utilizzata e della sostenibilità dello 

stesso.

Gli argomenti sui quali concorrere sono identificati 

dalle seguenti tracce:

• Traccia n.1: costruzione di un framework applica-

tivo per la gestione delle tossicità da nuovi farmaci 

(identificare popolazione in oggetto e scenario, 

modalità applicative, sostenibilità, durata e risorse 

umane utilizzate, modello statistico, risultati 

attesi);

• Traccia n.2: interazioni farmacologiche nella polifar-

macoterapia: creazione di un algoritmo per l'identifi-

cazione di pazienti frail (identificare popolazione in 

oggetto e scenario, modalità applicative, sostenibili-

tà, durata e risorse umane utilizzate, modello 

statistico, risultati attesi);

• Traccia n.3:  utilizzo dei  nuovi  farmaci  (target ed  

immunoterapia): analisi  di  processo all'interno di 

una unità operativa: come efficientare la presa in 

carico (identificare popolazione in oggetto e scena-

rio, modalità applicative, sostenibilità, durata e 

risorse umane utilizzate, modello statistico, risul-

tati attesi).

RAZIONALE
Il tumore della mammella endocrinoresponsivo 

rappresenta il sottogruppo più frequente all'interno 

della patologia mammaria. Il trattamento adiuvante 

ormonale rappresenta in questo sottogruppo il tratta-

mento più efficace, ma la recidiva di malattia si 

presenta in un arco temporale variabile anche in 

questo setting. Nello specifico l'endocrinoresistenza 

può intervenire sia nei primi 2 anni di trattamento 

ormonale adiuvante sia dopo i due anni definendo la 

situazione clinica di endocrinoresistenza primaria e 

secondaria. L'evoluzione del trattamento ci ha 

permesso un cambio paradigmatico nell'approccio 

alla malattia mammaria endocrinoresponsiva identifi-

cando potenzialità terapeutiche con farmaci target 

che non solo migliorano la progression free survival 

(PFS) e sopravvivenza globale (OS), ma migliorano 

oggettivamente la qualità di vita delle pazienti nell'ot-

tica della cronicizzazione di malattia.

Le pazienti BRCA+ rappresentano un sottogruppo di 

patologia paradigmatico nello sviluppo di trattamenti 

target; riproporre i dati di laboratorio e le evoluzioni 

del trattamento in questo sottogruppo può contribuire 

a delineare algoritmi di efficacia e appropriatezza da 

applicare nella clinical practice.


