IV CONVEGNO NAZIONALE DELLA RETE ONCOLOGICA
Pillole virtuali in oncologia: tra real practice e sfide future
N. di partecipanti totali: 500 pax
Responsabile Scientifico: Dott. Marco Chiumente
Obiettivo formativo: 18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE,
DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE

22 – 24 – 29 – 31 ottobre 2020

A febbraio 2020, appena prima della pandemia che ha stravolto le nostre vite, ci apprestavamo a presentare
una nuova ed interessante edizione del Convegno Nazionale Oncologico, un evento che, nelle precedenti tre
edizioni, ha saputo imporsi come punto di riferimento italiano per centinaia di farmacisti SSN ed operatori
sanitari che lavorano in ambito oncologico.
L’avvento del COVID-19 ha ovviamente cambiato tutto: dalla nostra routine quotidiana all’organizzazione di
eventi formativi. Dall’inizio dell’estate, grazie al graduale ma costante miglioramento della situazione,
possiamo fermarci ad analizzare ciò che abbiamo vissuto, con particolare attenzione all’ambito oncologico
dove, nonostante l’emergenza pandemica, nulla si è fermato.
In quest’ottica si inserisce una nuova versione del Convegno Nazionale Oncologico, il quale manterrà gli
scopi formativi e di confronto prefissati ma cambierà veste. Quest’anno parleremo delle novità in ambito

oncologico ma non ci dimenticheremo di approfondire come l’emergenza COVID-19 abbia cambiato
l’oncologia e quali cambiamenti dovremmo tenere in considerazione nelle fasi di gestione del paziente
oncologico, la cui terapia rappresenta solamente una parte della presa in carico.
Ma come sarà strutturato questo nuovo Convegno? Saranno realizzati 4 webinar incentrati su 4 aree di
notevole interesse per il settore ovvero: target therapies, immunoncologia, CAR-T e terapie innovative,
governance. Come nei precedenti eventi residenziali, sarà dato ampio spazio ad un aggiornamento sui
risultati dei più importanti e recenti trial, ci saranno molteplici occasioni per discutere di real-practice e per
presentare soluzioni utili alla pratica quotidiana.
Ognuno dei quattro eventi sarà accreditato singolarmente e avrà una sezione dedicata ad un confronto tra i
relatori grazie alla moderazione di esperti moderatori. In particolare, l’ultimo webinar vedrà la
partecipazione di molti esperti che in una tavola rotonda discuteranno tematiche di governance farmaceutica,
all’interno di un contesto sanitario alle prese con la più importante pandemia della sua storia recente.

PROGRAMMA
Giovedì 22 ottobre 2020
Area Precision Medicine – I MODULO
17-17.20 Introduzione dei moderatori (Paolo Baldo A. Palozzo)
17.20 - 17.50 Target therapies news from ASCO and ESMO (G. Toffoli)
17.50 - 18.10 Teragnostica e radiofarmaci (Laura Evangelista)
18.10 - 18.30 Farmacista e ricerca (Carla Masini)
18.30 – 19.00 Tavola rotonda – verranno discussi tutti gli argomenti precedenti
approfondendo quelli che maggiormente coinvolgono la figura del farmacista ospedaliero
- Farmacista e ricerca
- Teragnostica e radiofarmaci
G. Toffoli, L.Evangelista, C. Masini

Sabato 24 ottobre 2020
Area immunoncologia – II MODULO
10.30 – 10.50 Introduzione dei moderatori (Anna Rita Gasbarro, Gisella Carrucciu)
10.50 – 11.20 Immunoncology news from ASCO and ESMO (Domenico Galetta)
11.20 – 11.40 Nutrizione e metabolismo nel cancro nuove prospettive di prevenzione e cura
(Antonio Moschetta)
11.40 – 12.00 Efficacia e sicurezza delle terapie oncologiche: Ruolo della Microflora intestinale
(Cecilia Giron)
12.30 – 12.30 Tavola rotonda – verranno discussi tutti gli argomenti precedenti
approfondendo quelli che maggiormente coinvolgono la figura del farmacista ospedaliero
- Nutrizione e metabolismo nel cancro nuove prospettive di prevenzione e cura
- Efficacia e sicurezza delle terapie oncologiche: Ruolo della Microflora intestinale
D.Galetta, A. Moschetta, C. Giron

Giovedì 29 ottobre 2020
CAR-T e terapie innovative – III MODULO
17-17.20 Introduzione dei moderatori (Patrizia Nardulli, Marisa Dell’Aera)
17.20 - 17.50 Last update 2020: Efficacia e sicurezza delle CAR-T, cosa ci dicono i dati dei trial
(Gennaro Daniele)
17.50 - 18.10 OS e PFS per CAR-T e immunoncologici: forse meglio di quel che sembra (Andrea
Messori)
18.10 - 18.30 Efficacia e tossicità real world delle CAR-T (Vito Ladisa)
18.30 – 19.00 Tavola rotonda – verranno discussi tutti gli argomenti precedenti
approfondendo quelli che più coinvolgono il farmacista ospedaliero
- Efficacia e sicurezza delle CAR-T cosa ci dicono i dati dei trial
- OS e PFS per CAR-T e immunoncologici: forse meglio di quel che sembra
G.Daniele, A.Messori, V. Ladisa

Sabato 31 ottobre 2020
Governance farmacia oncologica – IV MODULO
10.30 – 11.00 Introduzione dei moderatori (Marina Coppola – Francesca Venturini)
Non ci saranno relazioni durante il webinar, ma solo un tavolo di discussione al quale
parteciperanno farmacisti direttori di farmacie ospedaliere degli IRCCS oncologici. Tali centri
rappresentano centri di eccellenza sul territorio nazionale e quindi possono portare delle
esperienze dirette ed utili per tutti i farmacisti SSN. Il confronto garantito dai moderatori
(direttori di farmacia ospedaliera nella città di Padova) porterà a dei suggerimenti pratici su
come affrontare le criticità del farmacista che opera in ambito oncologico
11.00 – 12.30 Tavola rotonda
• Carla Masini, Federica Gradellini, Fiorenza Enrico, Piera Maiolino, Vito Ladisa, Rosa Le
Rose, Paolo Baldo, Patrizia Nardulli
ARGOMENTI TRATTATI
Gestione delle prescrizioni farmaceutiche informatizzate

La disomogeneità nazionale nell’adozione di cartelle informatizzate e delle prescrizioni
elettroniche assistite vanno discusse e riviste alla luce della direttiva CE 745/ 2017, che
prevede siano assimilati a dispositivi medici.
2.

Controllo del rischio clinico in oncologia e aggiornamento della raccomandazione 14

Presso la sezione terza del Ministero della Salute si lavora per aggiornare la
raccomandazione 14. Vanno discusse le più importanti modifiche da portare all’attenzione
della commissione ad acta.
3.

La sperimentazione clinica e la farmacia ospedaliera.

Nelle strutture che seguono le sperimentazioni cliniche le farmacie ospedaliere forniscono
servizi di base (es.: consulenza al Comitato Etico, ricezione e consegna al PI dei medicinali
sperimentali) ma molte delle attività previste dalle GCP e GMP sono delegate allo staff dello
sperimentatore principale. I servizi farmaceutici possono garantire professionalità ed
efficienza sia nella manipolazione dei medicinali che in tutto il contesto della drug
accountability e all’erogazione diretta al paziente. L’esperienza degli IRCCS oncologici può
generare percorsi virtuosi in tal senso.
4. Il ruolo della farmacia ospedaliera nella gestione delle CAR-T e nella gestione/ manipolazione di
medicinali per la terapia genica

Le terapie personalizzate ed ingegnerizzate si stanno indirizzando verso manipolazioni
biologiche, tradizionalmente gestite da laboratori biologici e di ricerca. Le CAR-T
dimostrano che questi prodotti sono però specialità medicinali e dunque soggetti al
controllo dei servizi farmaceutici. E’ necessario tuttavia fissare i potenziali interventi e i
limiti delle farmacie nella gestione di questi nuovi medicinali.
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AFFILIAZIONE
Direttore Struttura Operativa Complessa di Farmacologia Sperimentale e Clinica
Dirigente Medico - Istituto Oncologico Veneto

CITTA'
Aviano (PN)
Padova

Bari
Direttore oncologia medica per la patologia toracica, IRCCS Istituto Oncologico Giovanni Paolo II
Bari
Professore Ordinario di Medicina Interna , Università Aldo Moro
Ricercatore universitario, dipartimento di scienze del farmaco, università di Padova Padova
Direttore UOS Supporto alle Politiche del Farmaco Regionali
Firenze
Milano
Direttore farmacia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Direttore farmacia, IRCCS in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia Reggio Emilia
Direttore farmacia, Istituto di Candiolo IRCCS
Torino
Direttore farmacia, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale
Napoli
Direttore farmacia, IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata
Potenza
Direttore scientifico, Clinical Trials Center Policlinico Gemelli

Roma

INFO PER I PARTECIPANTI
1. Il corso è accreditato ECM numero accreditamento 301299 I modulo,
301590 II modulo, 301813 III modulo, 301822 IV modulo per un totale di
500 partecipanti a modulo.
a. Sono previste 2 ore di formazione per un totale di 3 crediti ECM
b. PROFESSIONI che possono partecipare:
Medico Chirurgo, Infermiere, Farmacista, Tecnico di laboratorio
Biomedico
DISCIPLINE : Ematologia, Oncologia, Farmacologia e Tossicologia
Clinica, Patologia clinica, Medicina Nucleare, Radiodiagnostica –
Farmacista Territoriale – Farmacista Ospedaliero – Infermiere –
Tecnico di Laboratorio Biomedico
2. ISCRIZIONE
Per prendere parte è necessario preiscriversi su GOTOWEBINAR
La preiscrizione è obbligatoria e sarà aperta da oggi 15 luglio 2020 e fino al
21 ottobre alle ore 12.00

• Iscrizione al webinar del 22 ottobre
https://attendee.gotowebinar.com/register/7144224544303687695

• Iscrizione al webinar del 24 ottobre
https://attendee.gotowebinar.com/register/8965955882342786063

• Iscrizione al webinar del 29 ottobre
https://attendee.gotowebinar.com/register/2379272102522809103

•

Iscrizione al webinar del 31 ottobre
https://attendee.gotowebinar.com/register/175579221087698191

la password per partecipare agli eventi è gammacongressi

3. ASSEGNAZIONE CREDITI
a. Il corso prevede 1 incontro
b. SOLO LA PARTECIPAZIONE A TUTTO L’INCONTRO ED IL
RELATIVO SUPERAMENTO DEL TEST DI FINE INCONTRO DARÀ
DIRITTO AI CREDITI ECM (90% delle ore formative).
c. Ogni accesso alla piattaforma è registrato. I tempi sono conteggiati e
sommati.
4. QUESTIONARIO ECM
a. Al termine dell’incontro è previsto un questionario ECM di 9
domande.
b. Almeno 7 dovranno essere le risposte corrette
c. I questionari previsti al termine di ogni incontro sono obbligatori ai
fini della ricezione dei crediti ECM.
d. I questionari NON sono ripetibili.
5. QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
a. Al termine di ciascun incontro è previsto un sondaggio di gradimento.
Il sondaggio è anonimo ed è mirato al miglioramento continuo della
qualità dei corsi offerti dal provider.
6. Per qualsiasi informazione o per provare la piattaforma
a. SOFTITALIA CONSULTING
081.19313816 – customercare@softitalia.net

ISCRIVITI ORA
• Iscrizione al webinar del 22 ottobre
https://attendee.gotowebinar.com/register/7144224544303687695

• Iscrizione al webinar del 24 ottobre
https://attendee.gotowebinar.com/register/8965955882342786063

• Iscrizione al webinar del 29 ottobre
https://attendee.gotowebinar.com/register/2379272102522809103

• Iscrizione al webinar del 31 ottobre
https://attendee.gotowebinar.com/register/175579221087698191

REQUISITI TECNICI
Dotazione hardware e software necessaria all’utente per svolgere l’evento FAD
IN MODALITÀ SINCRONA
• PC Windows – Mac – Linux – Smartphone – Tablet
• Collegamento Internet a partire da 10M
• Navigatore a scelta tra: Chrome 50 o superiore*, Internet Explorer 11 o
superiore*, Firefox 50 o superiore, Safari
• Scheda video e monitor con risoluzione minima 1024x769
• Cuffie preferibilmente con microfono

DATA E ORA:

PARTECIPANTI:

Primo incontro
Secondo incontro
Terzo incontro
Quarto incontro

22 OTTOBRE dalle alle 17.00 alle 19.00
24 OTTOBRE dalle 10.30 alle 12.30
29 OTTOBRE dalle alle 17.00 alle 19.00
31 OTTOBRE dalle 10.30 alle 12.30

Fino a 500

Il Webinar sarà organizzato mediante la piattaforma GoToWebinar

le invio l’indirizzo da cui parte il segnale web :
GOTOMEETING
Indirizzo fisico del webinar:
Gamma Congressi srl
Via Achille Loria 8 – 00191 Roma
All’iscrizione corrisponderà l’invio di una mail contenente un Token di accesso personalizzato per ciascun
iscritto e alla data e all’orario stabilito si potrà accedere alla piattaforma.
La password per accedere all’evento è gammacongressi
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il provider si rivolge a Softitalia Consulting che organizza il webinar gestendo non solo la regia ma l’intero evento
(dalle istruzioni per l’uso ai discenti fino al questionario finale online)
1. Preventivamente contattiamo i relatori e tramite il controllo remoto del loro PC li rendiamo autonomi
nella gestione della loro relazione che avverrà in diretta all’orario stabilito. Ci collegheremo almeno
un’ora prima dell’incontro.
2. Prepariamo una pagina di iscrizioni per gli utenti all’evento, ciascun utente riceverà un file di istruzioni
in cui spieghiamo esattamente il funzionamento dell’evento e della piattaforma che comunque risulta
semplice ed intuitiva.

3. Raccogliamo e monitoriamo le presenze al webinar. Solo chi sarà presente a tutto l’evento potrà
accedere al questionario e ricevere così i crediti ECM. Consegniamo al provider il registro delle presenze
che include anche eventuali disconnessioni.
4. Aiutiamo il relatore a porre dei quesiti alla platea. Questo rende l’evento molto più interattivo e non si
incorrerà nella possibilità di un calo di attenzione.

5. Al termine dell’incontro ciascun discente riceverà un link per la valutazione dell’indice di gradimento
6. Al termine dell’incontro ciascun discente riceverà un link per la valutazione finale ai fini ECM. Il
questionario di apprendimento sarà conforme ai requisiti previsti da AGENAS, doppia randomizzazione
e nessuna possibilità di ripetizione del test.
7. Al termine dell’incontro ciascun discente riceverà un attestato di partecipazione
8. Solo i discenti che avranno portato a termine con successo il questionario finale riceveranno un attestato
valido ai fini ECM
9. Consegniamo al provider la registrazione dei file video MP4
10. Consegniamo al provider il registro dei questionari svolti
11. Consegniamo al provider il file con i questionari di gradimento
12. Inviamo il file per la generazione dell’Excel per fare l’xml

