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Il corso, rivolto ad un massimo di 25 partecipanti, è de-
stinato alle professioni di Medico-Chirurgo (discipline di 
riferimento: Dermatologia e Venereologia, Oncologia, 
Radioterapia) e Farmacista Ospedaliero.

ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345

Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi 
clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza e profili di cura (Obiettivo formativo di pro-
cesso n° 3)

Progetto formativo n. 345 - 270610

Crediti assegnati: 20,3 (venti virgola tre)

Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il  rilascio 
della certificazione dei crediti è subordinato alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo 
e alla verifica dell’apprendimento (superamento del 
questionario con percentuale non inferiore al 75% del 
totale delle domande).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per tutti gli 
interessati, iscriversi on-line all’indirizzo www.clustersrl.it  
entro il 14 ottobre 2019.

La registrazione al sito fornirà username e password 
utilizzabili per le future iscrizioni on-line agli eventi  
Cluster.

LA SEDE
STARHOTELS EXCELSIOR 
Viale Pietramellara, 51 - Bologna

L’immunoterapia rappresenta l’attuale rivoluzione nella 
gestione dei tumori come dimostrato dai risultati ottenuti 
da numerosi trial clinici nel trattamento delle varie patologie 
oncologiche. E’ prevedibile che l’immunoterapia sarà presto 
parte integrante della terapia oncologica nella maggior 
parte, se non in tutte, le neoplasie solide. Questa rivoluzione 
impone da una parte una maggiore consapevolezza 
degli oncologi sulle possibilità e sugli sviluppi in corso 
dell’immuno-oncologia, ma dall’altra richiede una assoluta 
appropriatezza d’uso affinchè la pratica clinica si mantenga 
nei limiti della sostenibilità economica. L’appropriatezza, a 
sua volta, richiede la profonda conoscenza da parte degli 
oncologi delle possibilità, ma anche dei limiti delle nuove 
terapie immunologiche.

Il corso ha l’obiettivo di analizzare l’innovazione terapeutica 
introdotta con i nuovi farmaci immunoterapici, con 
maggiore focus sul melanoma e sul tumore testa-collo. 
Verranno, inoltre, discussi i principali elementi chiave per 
la corretta gestione del paziente e degli effetti collaterali.

Per favorire l’apprendimento attivo i partecipanti saranno 
suddivisi in gruppi di lavoro e, con la partecipazione di 
tutors e facilitatori, verranno coinvolti in una serie di attività 
formative integrate: dalla comunicazione medico-paziente, 
alla revisione dei dati della letteratura scientifica ed alla 
gestione diagnostico-terapeutica della patologia.

Gli elaborati proposti dai gruppi di lavoro verranno 
presentati in sessione plenaria a cui seguirà una discussione 
collegiale sull’esperienza effettuata, avendo come obiettivo 
finale lo scambio e il confronto in relazione alle principali 
tematiche affrontate e alle maggiori criticità incontrate.

INFORMAZIONI GENERALI



09.45  Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto

10.15  Apertura del corso e presentazione 
 delle modalità di svolgimento A.P. Sponghini

10.45  Brain storming sulle patologie oggetto di  
 approfondimento durante il corso 
 (metodo del “brown paper” guidato da un Tutor)
 F. Di Fant

11.30  Sintesi del brain storming e focalizzazione  
 degli obiettivi formativi D. Rondonotti

12.15  Il melanoma: trattamenti consolidati nel   
 setting metastatico e prospettive della terapia  
 adiuvante R. Depenni

13.00  Pausa pranzo

14.00  Introduzione alla prima fase interattiva del  
 corso: la metodologia del “confronto di idee”  
 per il lavoro in team F. Di Fant

14.15  Suddivisione dei discenti in 4 gruppi di lavoro
 Obiettivo del singolo gruppo di lavoro sarà valutare  
 mediante la metodologia descritta le possibili alternative  
 di percorso clinico adottabili per la gestione di un caso  
 clinico teorico di melanoma adiuvante che il gruppo stesso  
 delineerà all’inizio della sessione di lavoro

 Tutor: R. Depenni, D. Rondonotti

15.15  Presentazione in plenaria degli elaborati dei 4  
 gruppi di lavoro
 Ogni gruppo di lavoro individuerà un portavoce che  
 esporrà pubblicamente il lavoro svolto

15.45  Discussione interattiva con i tutor
 R. Depenni, D. Rondonotti
 Commento di ogni percorso clinico presentato e   
 individuazione del percorso corretto supportato da  
 letteratura ed evidenze

16.15  Coffee break

16.30  Suddivisione dei discenti in 4 gruppi di lavoro
 Obiettivo del singolo gruppo di lavoro sarà valutare  
 mediante la metodologia descritta le possibili alternative  
 di percorso clinico adottabili per la gestione di un caso  
 clinico teorico di melanoma metastatico che il gruppo  
 stesso delineerà all’inizio della sessione di lavoro

 Tutor: R. Depenni, D. Rondonotti

17.30  Presentazione in plenaria degli elaborati dei 4  
 gruppi di lavoro
 Ogni gruppo di lavoro individuerà un portavoce che  
 esporrà pubblicamente il lavoro svolto

18.00  Discussione interattiva con i tutor
 R. Depenni, D. Rondonotti
 Commento di ogni percorso clinico presentato e   
 individuazione del percorso corretto supportato da  
 letteratura ed evidenze

18.30  Treatment beyond progression e timing
 di sospensione di terapia A.P. Sponghini

19.15  Chiusura della prima giornata del corso

09.00  Follow-up della prima giornata del corso
 A.P. Sponghini

09.15  Tumore Testa Collo localmente 
 avanzato/metastatico: i nuovi setting 
 di utilizzo dell’immunoterapia P. Bossi

10.00  Suddivisione dei discenti in 4 gruppi di lavoro
 Obiettivo del singolo gruppo di lavoro sarà valutare  
 mediante la metodologia descritta le possibili alternative  
 di percorso clinico adottabili per la gestione di un caso  
 clinico teorico di tumore testa collo metastatico che il  
 gruppo stesso delineerà all’inizio della sessione di lavoro

 Tutor: P. Bossi, D. Rondonotti

11.00  Coffee break

11.15  Presentazione in plenaria degli elaborati dei 4  
 gruppi di lavoro
 Ogni gruppo di lavoro individuerà un portavoce che  
 esporrà pubblicamente il lavoro svolto

11.45  Discussione interattiva con i tutor
 P. Bossi, D. Rondonotti
 Commento di ogni percorso clinico presentato e   
 individuazione del percorso corretto supportato da  
 letteratura ed evidenze

12.15  I trattamenti oncologici: dal modello disease  
 centered al modello patient centered F. Di Fant

13.00  Pausa pranzo

14.00  Appropriatezza e sostenibilità economica delle  
 terapie innovative M. Barbieri

15.00  Farmaci innovativi: criteri di valutazione AIFA 
 fra etica e scienza A. Genazzani

16.00  Brain storming sulle patologie trattate durante 
 il corso (metodo del “brown paper” guidato  
 da un Tutor) e verifica del raggiungimento  
 degli obiettivi formativi del corso 
 D. Rondonotti

16.30  Take home messages A.P. Sponghini

16.45  Compilazione del questionario di valutazione  
 dell’apprendimento a fini ECM

17.00  Chiusura del corso
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