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non condizionante di

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

Il corso, rivolto ad un massimo di 25 partecipanti, è destinato 
alla professione di Medico-Chirurgo (discipline di riferimento: 
Geriatria, Oncologia, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica, 
Radioterapia).

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 processo 
n° 3)

Progetto formativo n. 345 - 302872

Crediti assegnati: 11,9 (undici virgola nove)

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 20 ottobre 2020.

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

Con l’espressione “tumori del distretto testa-collo” si intende 
un gruppo di neoplasie che affliggono varie sedi anatomiche 
(lingua, bocca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe, faringe 
NAS, laringe). Nel 2018 sono stati diagnosticati in Italia circa 
12.000 nuovi casi di tumore del testa-collo, 8.500 tra gli uomini 
e 3.500 tra le donne che rappresentano rispettivamente circa 
il 4% e l’1% di tutti i tumori incidenti. Il 90% dei tumori maligni 
di quest’area sono carcinomi squamosi, mentre il restante 
10% è rappresentato da sarcomi, linfomi e melanomi.  
I fattori di rischio più frequentemente associati allo sviluppo 
di queste neoplasie sono il fumo, l’abuso di alcool ed alcune 
infezioni virali fra cui l’infezione da papilloma-virus (HPV) per 
i tumori orofaringei e l’infezione da virus di Epstein-Barr per i 
tumori del rinofaringe.
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.
L’obiettivo del corso è quello di fornire una panoramica 
generale rispetto al razionale dell’utilizzo dell’immunoterapia 
per le neoplasie del distretto testa-collo, analizzando i risultati 
degli studi clinici già completati ed illustrando le prospettive 
future di integrazione ed introduzione nelle fasi più precoci 
di malattia.
Il corso mira inoltre a sensibilizzare tutti i professionisti 
coinvolti in questi percorsi terapeutici sull’importanza della 
collaborazione multiprofessionale e multispecialistica e 
sull’importanza della gestione attenta e appropriata degli 
effetti collaterali durante i percorsi terapeutici con l’obiettivo 
di garantire al paziente livelli dignitosi di qualità di vita.
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.

La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per Cluster e per tutta la filiera 
dei professionisti e delle aziende che operano nella meeting industry.
Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e personale di supporto Cluster 
applica nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza un protocollo anti-contagio nel rispetto dei 
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti alla data dell’evento, delle “Linee guida per la 
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome e dei “Provvedimenti di natura igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione 
di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi. 
Informazioni dettagliate sulle misure preventive applicate e sui comportamenti da adottare verranno fornite 
dal personale Cluster a tutti i presenti al momento dell’arrivo presso la sede dell’evento. Per maggiori informa-
zioni e per ricevere copia dei protocolli citati è possibile scrivere a info@clustersrl.it.

INFORMAZIONI
GENERALI



14.00  Registrazione partecipanti
14.30  Apertura del corso e presentazione 
 della metodologia didattica
 M. Airoldi, M. Benasso
14.45  Brain storming sulla patologia oggetto di    
 approfondimento durante il corso 
 (metodo del “brown paper” guidato da un Tutor)
 A.P. Sponghini
15.30  Sintesi del brain storming e focalizzazione 
 degli obiettivi formativi
 A.P. Sponghini 
16.00  Tumori del distretto testa-collo: 
 l’importanza della diagnosi precoce
 L. Imperatori 
16.30  Coffee break
17.00  Suddivisione dei discenti in 4 gruppi di lavoro
 Obiettivo del singolo gruppo di lavoro sarà valutare 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, R. Depenni, M.G. Ghi
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
 Commento di ogni percorso clinico presentato e individuazione del 

percorso corretto supportato da letteratura ed evidenze
 Tutor: P. Bossi, R. Depenni, M.G. Ghi
18.30  Il profilo del paziente con tumore testa-collo 
 ed i nuovi approcci terapeutici
 P. Bossi 
19.00  Chiusura della prima giornata del corso

09.00  Follow-up della prima giornata del corso A.P. Sponghini
09.15  L’oncologo e le scelte terapeutiche durante 
 la pandemia Covid-19 M. Airoldi
09.45  Virtual Meeting ESMO 2020 
 (European Society for Medical Oncology):
 Head & Neck Cancer Highlights M. Benasso
10.15  Dagli studi clinici alla real life: 
 il paziente al centro D. Ferrari 
10.45  Il ruolo della radioterapia nella preservazione 
 d’organo P. Bonomo 
11.15  Coffee break
11.45  Immunoterapia e paziente anziano: 
 quali criticità R. Depenni
12.15  Terapie di supporto e Quality of Life: 
 what’s new M.G. Ghi
12.45  Pausa pranzo
13.45  Dalla prima visita oncologica alla sospensione   
 della terapia attiva attraverso la comunicazione:   
 l’arte più complessa A.P. Sponghini 
14.15  Comunicare la malattia: diagnosi di tumore testa collo   
 metastatico e approccio alla terapia
 Attività di Role-Playing in cui verrà simulato un colloquio medico-paziente-

familiare durante il quale verrà comunicata la sospensione della terapia

 Tutor: P. Bonomo, L. Imperatori, A.P. Sponghini
15.15  TAVOLA ROTONDA
 Approccio multidisciplinare ai tumori del distretto 
 testa-collo: il paziente al centro del percorso di cura
 Discussant: M. Airoldi, M. Benasso, P. Bonomo, 
                     P. Bossi, R. Depenni, D. Ferrari, M.G. Ghi, 
                     L. Imperatori, A.P. Sponghini

16.15  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 A.P. Sponghini
16.45  Take home messages M. Airoldi, M. Benasso
17.15  Compilazione del questionario di valutazione   
 dell’apprendimento a fini ECM
17.30  Chiusura del corso
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