


L’avvento dell’immunoterapia nell’ambito del trattamento delle neoplasie polmonari ha 
rivoluzionato lo scenario terapeutico per i pazienti affetti da questa patologia; se è pur vero che
tali cambiamenti hanno riguardato principalmente il trattamento delle forme tumorali con 
istologia non a piccole cellule, l’introduzione dell’immunoterapia nel trattamento dei carcinomi
polmonari a piccole cellule in stadio di malattia estesa ha cambiato un’impostazione terapeutica
che durava ormai invariata da molti anni. Per la prima volta, l’aggiunta di un trattamento in 
associazione alla chemioterapia, in questo caso l’immunoterapia, ha dimostrato un significativo
vantaggio in termini di sopravvivenza per i pazienti affetti da microcitoma avanzato.
Oggi, l’integrazione di atezolizumab e carboplatino-etoposide può aumentare la sopravvivenza,
ma per poter raggiungere questo risultato è opportuno implementare un approccio multidisci-
plinare nell’inquadramento diagnostico e nel trattamento di questa patologia, ed in particolare:
1. Ottenere nel modo più veloce possibile diagnosi e stadiazione
2. Discutere collegialmente il caso per avviare la miglior strategia terapeutica
3. Selezionare i pazienti candidati ad attivazione di trattamento chemio-immunoterapico
4. Discutere fin dall’inizio il ruolo della radioterapia toracica e/o encefalica
Lo scopo del webinar è presentare l’esperienza del team di oncologia polmonare del Policlinico
San Matteo di Pavia nella gestione integrata dei pazienti con microcitoma, e discutere insieme
come integrare i dati scientifici più recenti nella pratica clinica.
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Responsabili Scientifici
Andrea Riccardo Filippi, Pavia
Paolo Pedrazzoli, Pavia
Francesco Agustoni, Pavia

Faculty
Francesco Agustoni
Dirigente Medico SC Oncologia, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Chandra Bortolotto
Medico Radiologo Istututo di Radiologia, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Andrea Riccardo Filippi
Direttore U.O.C. di Radioterapia Oncologica, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia, Pavia

Paolo Pedrazzoli
Direttore S.C. di Oncologia, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia, Pavia

Emma Pozzi
Dirigente Medico SC Oncologia, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Giulia Maria Stella
Dirigente Medico SC Pneumologia, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia
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14.50-15.00 Registrazione partecipanti (accesso e connessione alla piattaforma web)

15.00-15.10 Introduzione e presentazione del webinar • A.R. Filippi, P. Pedrazzoli 

Moderatori: A.R. Filippi, P. Pedrazzoli 

15.10-15.30 Aggiornamento su epidemiologia, diagnosi e stadiazione del microcitoma • G.M. Stella 

15.30-15.50 Aggiornamento sulle tecniche diagnostiche per il paziente affetto da microcitoma • C. Bortolotto 

15.50-16.10 Discussione interattiva tra tutti i partecipanti e la Faculty

16.10-16.30 Nuove strategie terapeutiche nel trattamento medico del microcitoma avanzato • F. Agustoni

16.30-16.50 Nuovo ruolo della radioterapia nel trattamento del microcitoma • A.R. Filippi 

16.50-17.10 Caso clinico • E. Pozzi 

17.10-17.30 Discussione finale interattiva tra tutti i partecipanti e la Faculty

17.30-17.40 Closing remarks e conclusioni • A.R. Filippi, P. Pedrazzoli 
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Data Webinar
26 marzo 2021 
dalle ore 14.50 alle ore 17.40

Modalità di iscrizione
L’iscrizione è gratuita. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito 
https://microcitoma.nadirex.org

Segreteria Organizzativa e Provider ECM Nr. 265

Nadirex International S.r.l.
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525714 - Fax. +39.0382.525736
Referente: Dr.ssa Gloria Molla - mob. 347 8589333
E-mail: gloria.molla@nadirex.com  

Per visualizzare l’intera offerta formativa
vedere il sito www.nadirex.com
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Id. ECM - FAD: 265-313454
• Obiettivo Formativo: Nr. 3 - Documentazione clinica - Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi - Profili di assistenza - Profili di cura
• Nr. crediti formativi: 4,5
• Destinatari dell’iniziativa:

Il Congresso è rivolto alle seguenti figure professionali:
- Medico Chirurgo (Discipline: Anatomia Patologica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina 

Generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, Oncologia, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica, 
Radioterapia)

- Biologo (Discipline: Biologo)
- Farmacista (Discipline: Farmacia Ospedaliera)
- Infermiere (Discipline: Infermiere)
• Numero partecipanti: 100
• Lingua ufficiale: Italiano
• Tipologia prodotto FAD: Webinar educazionale accreditato ECM.

Possibilità di registrazione delle presentazioni e loro visualizzazione in seguito.

• Dotazione hardware e Software necessaria all’utente per svolgere l’evento: Indirizzo email (per iscriversi),
browser web recente ed aggiornato, connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti 
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono.
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Metodo di verifica dell’apprendimento
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento FAD è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento on-line 

a risposta multipla con doppia randomizzazione
- sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova
- il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento.

• Compilare la scheda di qualità percepita evento FAD
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi

Linee Guida per Relatori e Moderatori
Ore 14.20: apre la stanza di Zoom.
(Per i Partecipanti la Room apre con l’orario di inizio Registrazione)

Nadirex International si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività ECM.
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Con il contributo non condizionante di


