
 
 

PROGETTO FORMATIVO EDUCAZIONALE FAD 

Innovazione in Oncologia: le terapie agnostiche  

Responsabile e coordinatore Scientifico: Prof. Antonio Marchetti 

 

L’oncologia di precisione ed i farmaci approvati con indicazione agnostica rappresentano il cambio del paradigma 

per la gestione diagnostico/terapeutica del paziente oncologico. Il progetto è articolato in 2 moduli formativi: Il 

primo dedicato alle mutazioni rare in oncologia, alle opportunità terapeutiche, alla migliore diagnostica per il 

paziente, all’analisi critica delle varie raccomandazioni nazionali e linee guida; il secondo modulo è dedicato 

all’approccio interdisciplinare del management del paziente oncologico alla luce dei dati e delle attuali normative. 

Obiettivo del progetto formativo: adeguato management del paziente oncologico e implementazione di nuovi 

modelli di accesso alla terapia agnostica in questo nuovo contesto 

1° MODULO FAD  

Data: 15 Settembre 2021 - 15 giugno 2022 

DAL BIOMARCATORE AL TRATTAMENTO AGNOSTICO 

 

Cap. I  Le mutazioni rare in oncologia e le nuove armi terapeutiche  
 

• Significato biologico e prevalenza nelle diverse istologie C.Marchiò  

• Opportunità terapeutiche C. Pinto  

• Take home message: il futuro sarà sempre più agnostico? C.Marchiò, C. Pinto , A. Marchetti  

 

Cap. II Nell’era dei farmaci agnostici quando e come testare il paziente? 
 

• Quale scelta nell’ambito delle varie tecnologie di laboratorio permette di garantire la migliore fase diagnostica 

per il paziente? A. Marchetti  

• Quale paziente diagnosticare: Analisi critica delle Linee guida & Raccomandazioni nazionali U. Malapelle  

• Take home message: Quale approccio nella realtà italiana? A. Marchetti, U. Malapelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2° MODULO FAD 

Data: 15 Settembre 2021 -  15 Giugno 2022 

Profilazione Genomica e trattamenti personalizzati: il futuro è già ora?  
 

• L’accesso al paziente: diffusione delle tecnologie avanzate e relativo rimborso, G. Pruneri 

• L’interpretazione del referto nella decisione terapeutica richiede sempre più competenze, G. Pruneri 

• MTB come strumento di governance nella strategia terapeutica, N. Martini 

• La nuova regolamentazione IVDR, N. Martini 

Take home message: Prospettive e sfide aperte, N. Martini - G. Pruneri - A. Marchetti 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
PROVIDER ECM  
Siapec Servizi - ID 4351  
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO ECM  
2. Linee Guida Protocolli 
Procedure  
 

CATEGORIA PROFESSIONALE  
Medico Chirurgo (Anatomia 
Patologica, Oncologia), Biologo 

I MODULO - ID ECM 327926 ORE FORMATIVE 2 - CREDITI FORMATIVI 2  - POSTI DISPONIBILI: NR.500 
II MODULO – ID ECM 327955 ORE FORMATIVE 1 – CREDITI FORMATIVI 1 – POSTI DISPONIBILI: NR.500 
 
 
ISCRIZIONE  

• SOCIO SIAPEC € 0,00 (Gratuita per i Soci SIAPEC in regola con la quota associativa- anno 2021) 

• NON SOCIO € 35 + iva  
 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE  
• Fruizione del modulo FAD   

• Attestato di partecipazione  • Attestato ECM (previo 
superamento test) 

 
 

Questo progetto è stato realizzato con il contributo non condizionante di: 
 

 


