


2PATROCINI RICHIESTI



PRESENTAZIONE

La medicina personalizzata è un modello che si propone di individuare, con 
decisioni mediche e pratiche, percorsi di cura il più possibile a misura per il 
paziente. In questo modello la valutazione clinica, inclusi un’anamnesi accurata
ed i test diagnostici sono essenziali per la selezione appropriata delle cure. 
Negli ultimi anni l'utilizzo di indagini molecolari e di informazioni genetiche 
ha giocato un ruolo cruciale in molti ambiti della medicina personalizzata, 
consentendo una sempre più precisa selezione dei pazienti che possono benefi-
ciare di trattamenti oncologici, in particolare con farmaci a bersaglio molecolare,
che sono l’elemento di più recente innovazione terapeutica.  
Il convegno ha lo scopo di fare il punto, dopo aver richiamato la storia di questa
“disciplina”, sulle terapie personalizzate oggi disponibili o in fase di sperimen-
tazione, in particolare, ma non solo, nelle patologie oncologiche a maggiore 
incidenza (big killers); senza dimenticare l’importanza che ancora oggi riveste
la chemioterapia, da sola o in combinazione con i farmaci biologici e che 
qualunque grado di personalizzazione delle terapie, attive e di supporto, deve
sempre avvenire all’interno di rigorosi protocolli clinici.
Tutte le cure, per quanto innovative e personalizzate, presentano sempre la pos-
sibilità di effetti indesiderati capaci di annullare i potenziali benefici clinici. 

Nell’ambito del Convegno verrà inoltre affrontata la tematica dei costi delle nuove
terapie oncologiche che hanno un impatto importante sulla sostenibilità della
spesa sanitaria e, come di consuetudine, ci confronteremo con pazienti in cura o
che hanno superato la fase della terapia, ricordando che medicina personalizzata
significa un’alleanza terapeutica globale tra il paziente e tutte le figure sanitarie
che intervengono nel percorso di cura.
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4PROGRAMMA SCIENTIFICO

WELCOME COFFEE

08.40-09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00-09.20 Saluto Autorità

09.20-09.40 Presentazione del Convegno e attività DIPO Pavia
P. Pedrazzoli 

I SESSIONE
Moderatori: M. Calvi, G. Farina, M. Giordano 

09.40-10.00 Medicina personalizzata: da Ippocrate ai giorni nostri 
S. Carnio 

10.00-10.20 Nuovi farmaci tra sostenibilità e programmazione sanitaria 
I. Fortino 

10.20-10.40 Terapie di supporto personalizzate in oncologia: 
il modello della nutrizione clinica 
R. Caccialanza

10.40-11.00 Discussione

11.00-11.20 COFFEE BREAK

II SESSIONE
Moderatori: M. Danova, A. Bernardo

11.20-11.40 Medicina personalizzata nel tumore della mammella  
P.F. Conte 

11.40-12.00 Medicina personalizzata nel tumore del colon 
C. Pinto 

12.00-12.20 Medicina personalizzata nel tumore del polmone 
G. Minuti

12.20-13.00 Discussione

13.00-14.00 LUNCH
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III SESSIONE
Moderatori: M. Benazzo, S. Brugnatelli

14.00-14.20 La rivoluzione dell’Immuno-oncologia 
M. Merlano 

14.20-14.40 Perché la chemioterapia è ancora fondamentale? 
G. Rosti 

14.40-15.00 Il ruolo della diagnostica molecolare nella scelta 
terapeutica 
M. Paulli 

15.00-15.20 Il paziente tra evidenze scientifiche e fake news 
L.M. Andreescu

15.20-16.10 Discussione generale e Conclusioni
Commentano e moderano:
V. Perfetti, F. Negri, A. Sgarella, C. Lisi

16.10-16.30 Chiusura della giornata 
P. Pedrazzoli 

Consegna e compilazione questionario ECM
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7INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Paolo Pedrazzoli 
Direttore UOC Oncologia Medica
Coordinatore DIPO Pavia
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM NR. 265

Nadirex International S.r.l.
Via Riviera. 39 - 27100 Pavia 
Tel. +39.0382.525735-14 
Fax. +39.0382.525736
E-mail: info@nadirex.com 
www.nadirex.com

ISCRIZIONE
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria 
e include:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Kit Congressuale
• Attestato di partecipazione 
• Attestato ECM
• Pause Caffè e Colazione di lavoro 

come da programma

EVENTO ECM Nr. 265-246230
Evento accreditato presso il Ministero della Sa-
lute per le seguenti figure professionali per un
massimo di 200 partecipanti.

FIGURE ACCREDITATE:
MEDICO CHIRURGO
BIOLOGO
PSICOLOGO
FARMACISTA
DIETISTA
INFERMIERE
ASSISTENTE SANITARIO
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO

DISCIPLINE MEDICO CHIRURGO:
Medici di Famiglia, Oncologia, Urologia, Radio-
terapia, Medicina Interna, Ginecologia e Ostetri-
cia, Pediatria, Endocrinologia, Medicina Nuclea-
re, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Pneu-
mologia, Anatomia Patologica, Radiodiagnosti-
ca, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Ge-
netica medica

DISCIPLINE PSICOLOGO:
Psicologia

DISCIPLINE FARMACISTA:
Farmacia ospedaliera

Nr. 3,5 crediti formativi
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti forma-
tivi, sono necessari la presenza effettiva al 90% della du-
rata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte
corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.
Sarà obbligatoria la compilazione dei seguenti moduli: -
scheda anagrafica del partecipante - questionario - test di
valutazione e di gradimento
NOTA BENE: Per regole ministeriali non sarà possibile ero-
gare i crediti ECM ai partecipanti che non appartengono alle
Figure Professionali e alle Discipline sopra elencate.

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il Congresso è a numero chiuso e prevede un
massimo di 200 Partecipanti. 
Scadenza iscrizione: 25 gennaio 2019.
Iscrizione on-line: www.nadirex.com
La Segreteria si riserva di riconfermare 
l’avvenuta iscrizione.
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SEDE DEL CONVEGNO
Aula del 400 - Università degli Studi di Pavia
Piazza Leonardo da Vinci 6 - 27100 Pavia

Autobus: Linea 3: dalla Stazione FS (piazzale
antistante) in direzione Montebolone; 
fermata: Piazza Vittoria.
Linea 6: da via Brichetti (sottopassaggio FS) in
direzione Vallone; 
fermata: Strada Nuova-Demetrio.

Ferrovie: Linea Milano-Genova

In auto: 
E9 / A7 Autostrada Milano - Genova
E54 / A21 Autostrada Torino - Piacenza
SS 35 dei Giovi Genova - Milano
SS 526 Pavia - Abbiategrasso
SS 234 Pavia - Cremona
SS 235 Pavia - Lodi

Parcheggi in zona
1 Viale G. Matteotti: posti auto: 100
2 Viale 11 Febbraio: posti auto: 260
3 Corso Cairoli: posti auto: 63
4 P.za Collegio Ghislieri: posti auto: 200



N.B. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN MANIERA CHIARA, LEGGIBILE E COMPLETA, IN QUANTO SARANNO
TRASMESSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Nadirex International s.r.l. 
Tel. +39 0382/525714 - Fax +39 0382/525736 - e-mail: info@nadirex.com - www.nadirex.com

Cognome ............................................................. Nome ..........................................................

Luogo / Data di nascita ...............................................................................................................

Codice Fiscale .............................................................................................................................

Professione .................................................................................................................................

Disciplina ....................................................................................................................................
Dipendente □ Libero Professionista □ Convenzionato □          Privo di occupazione □
Richiedo crediti ECM  □ Non richiedo crediti ECM  □

Istituto/Divisione/Ente .................................................................................................................

Indirizzo Istituto/Divisione/Ente ...................................................................................................

CAP ....................... Città .................................................................................... Prov. ..............

Tel. ....................................................................... Cell. .............................................................

Fax .................................................. E-mail ................................................................................

Il sottoscritto dichiara di: □ NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale  
□ ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale

(Azienda Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali): ........................................................................
Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti formativi
ricondotti al triennio di riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti del report contenente
l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.

Firma ...................................................... Data ..........................................................................

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n° 679/2016 (GDPR) la informiamo che i suoi dati personali (Art. 4 co.1 del
GDPR) sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti al rimborso. La informiamo che i suoi dati saranno comunicati al responsabile del Trattamento,agli
incaricati al trattamento, ad organizzazioni terze necessarie per le registrazioni contabili e agli sponsor dell’evento unitamente alla copia del presente modulo
da lei compilato con i giustificativi di spesa, se richiesto o se previsto dalle norme vigenti. I dati necessari per tali finalità sono i suoi dati anagrafici e i dati di
contatto. Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato con strumenti informatici e cartacei e le modalità sono ispirate ai principi di liceità, correttezza e tra-
sparenza nel trattamento. Per consentire i trattamenti previsti (conservazione, elaborazione, consultazione e comunicazione) è necessario il suo esplicito
consenso, pertanto l’assenza dello stesso comporta l’impossibilità di procedere secondo le previsioni contrattuali e l’interruzione del presente rapporto,
senza pregiudizio per quelli successivi. I suoi dati saranno conservati per un periodo minimo di 5 anni ai sensi della normativa fiscale vigente. Ai sensi del
CAPO III del GDPR, Lei ha diritto a richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai suoi dati personali,la rettifica, la portabilità, la limitazione o di opporsi
in tutto o in parte ai trattamenti previsti. Per l’esercizio di tali diritti e per qualsiasi ulteriore precisazione può contattare il Titolare del Trattamento:
Nadirex International S.r.l., con sede in Pavia (PV) VIA Riviera 39. CON LA FIRMA IN CALCE ESPRIME IL CONSENSO AL SUDDETTO TRATTAMENTO
NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE n° 679/2016 GDPR. 

Acconsento inoltre a ricevere l’invito dei corsi di Nadirex International s.r.l.    SI □ NO □
Firma ...................................................... Data ..........................................................................

7º CONVEGNO DIPO - Medicina personalizzata 
in oncologia: passato, presente e futuro
Pavia, 26 Gennaio 2019
ID ECM: 265-246230 - Nr. 3,5 crediti formativi - Partecipanti: 200
Provider n. 265 - Nadirex International s.r.l.
Il congresso è rivolto alle seguenti figure professionali:
- MEDICO CHIRURGO - Discipline: Medici di Famiglia, Oncologia, 
Urologia, Radioterapia, Medicina Interna, Ginecologia e Ostetricia, 
Pediatria, Endocrinologia, Medicina Nucleare, Chirurgia Generale, 
Chirurgia Toracica, Pneumologia, Anatomia Patologica, Radiodiagnostica,
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Genetica medica
- BIOLOGO
- PSICOLOGO - Discipline: Psicologia
- FARMACISTA - Discipline: Farmacia ospedaliera
- DIETISTA
- INFERMIERE 
- ASSISTENTE SANITARIO
- TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO
Iscrizione on-line: www.nadirex.com 
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria da effettuare entro il 25/01/2019

✁

□MEDICO CHIRURGO        □ BIOLOGO       □ PSICOLOGO      □ FARMACISTA       □ DIETISTA

□ INFERMIERE   □ ASSISTENTE SANITARIO   □ TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO
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