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La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua parte, dovrà essere inviata
a Congress Line: entro il 15/06/2021
e-mail: congressline@congressline.net
CREDITI FORMATIVI – ECM
Evento n. 321284
Crediti assegnati n. 4,5
Qualora l’iscritto non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non avrà diritto ad acquisire
alcun credito formativo.
ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
- terminato il Webinar, e ricollegandosi alla piattaforma, il discente avrà 72 ore di
tempo per compilare i questionari di valutazione e di gradimento, entrambi indispensabili per l’ottenimento dei crediti ECM.
Il numero massimo di tentativi a diposizione per la compilazione è di 5.
Categorie
– Medico Chirurgo: Endocrinologia; Oncologia; Andrologia; Diabetologia;
Malattia del metabolismo; Allergologia e Immunologia; Genetica Medica;
Geriatria; Medicina Interna; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Cardiologia; Oncologia; Pediatria (Pediatri di libera scelta); Chirurgia Generale; Radiologia; Ginecologia e Ostetricia; Ortopedia.
ACCESSO ALLA FAD SINCRONA E ISCRIZIONE
Per accedere alla FAD SINCRONA è necessario collegarsi alla piattaforma:
http://congressline.congressotop.it, selezionare l’evento a cui si vuole partecipare, premere il pulsante ISCRIVITI e completare tutta la fase della registrazione
obbligatoria. A conferma dell’iscrizione riceverà una email di conferma.
È possibile registrarsi fino a 5 giorni prima dell’evento.
Per qualsiasi problema conttattare la Segreteria.
Per collegarsi al Webinar, il giorno dell’evento, sarà necessario installare il programma gratuito zoom sul proprio PC: link https://zoom.us/download
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PROGRAMMA
16.00-16.20
Il coinvolgimento del tessuto osseo nella malattia neoplastica è di notevole rilevanza clinica: l’osso è possibile sede di ripetizione metastatica
delle neoplasie e bersaglio delle terapie oncologiche. Il microambiente
osseo è un sistema complesso costituito da elementi cellulari quali osteoblasti, osteoclasti, macrofagi, linfociti, cellule mesenchimali staminali,
sensibile a citochine, fattori di crescita, assetto ormonale, che interagisce
attivamente con le cellule tumorali. La molteplicità delle conoscenze fisiopatologiche, farmacologiche e cliniche richieste per aﬀrontare questa
complessità impone un approccio multidisciplinare sia nell’inquadramento diagnostico che lungo tutto il percorso terapeutico.
Scopo di questo workshop è permettere l’incontro e il confronto fra le diverse figure specialistiche coinvolte nella diﬃcile gestione dei pazienti
oncologici. La condivisione di conoscenze e competenze è indispensabile
alla continuità di cura intorno alla centralità del paziente. La gestione
delle terapie di blocco ormonale, chemioterapie e le nuove target therapy, che alterano la delicata fisiopatologia del tessuto osseo, necessita
questa multidisciplinarietà. La valutazione delle possibili scelte terapeutiche deve essere necessariamente interdisciplinare.

Introduzione
Roberto Baldelli - Paolo Zuppi
Saluto Autorità
Francesca Milito
Dir. Generale A.O. San Camillo-Forlanini
Daniela Orazi
Dir. Sanitario A.O. San Camillo-Forlanini

Moderatore

Paolo Zuppi

16.20-16.40

Tessuto osseo e metastasi: attore o comparsa
Daniele Santini

16.40-17.10

Blocco ormonale e danno osseo
Carcinoma della prostata
Fabio Calabrò
Carcinoma della mammella
Valentina Rossi

17.10-17.30

Tessuto osseo e tossicità dei nuovi trattamenti
antineoplastici
Sara Ramponi

17.30-17.45

Discussione

17.45-18.30
Moderatore

Terapie per il danno osseo in oncologia
Roberto Baldelli
Vitamina D
Paolo Zuppi
Bifosfonati
Marta Franco
Denosumab
Andrea Palermo

18.30-18.45

Conclusioni e take-home messages
Roberto Baldelli - Paolo Zuppi

