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BIOMARCATORI
NEI TUMORI

GASTROESOFAGEI



RAZIONALE SCIENTIFICO
L’introduzione dell’immunoterapia fra i trattamenti oncolo-
gici per pazienti con diverse tipologie di carcinoma (ovarico, 
polmonare, esofageo e gastrico, renale ed uroteliale, ecc.) e 
dei test immunoistochimici per valutare l’espressione di al-
cuni biomarcatori di efficacia e di appropriatezza (es. PD-L1) 
è destinato a modificare sostanzialmente l’algoritmo dia-
gnostico-terapeutico standard.

Al momento attuale, a livello nazionale ed internazionale non 
sono disponibili linee guida laboratoristiche per una adegua-
ta gestione dei percorsi diagnostici del paziente oncologico 
che includano anche la valutazione dei più importanti bio-
marcatori che possano spaziare dal trattamento del tessu-
to, all’analisi morfologica ed immunoistochimica, all’analisi 
molecolare dei marcatori indispensabili nella pratica clinica 
per la gestione del paziente, fino alla refertazione finale che, 
nell’insieme, sta diventando sempre più complessa.

Il razionale dell’incontro e quello di contribuire a creare una 
cultura indirizzata all’impiego dei nuovi biomarcatori di effi-
cacia e di appropriatezza, che riguardano indicazioni seletti-
ve dei nuovi farmaci oncologici.

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO:
Lorenzo Antonuzzo (Firenze)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Serena Pillozzi (Firenze)



PROGRAMMA SCIENTIFICO
14:00 Registrazione partecipanti

14:30 Saluto di benvenuto e introduzione L. Antonuzzo

I SESSIONE: Il campione bioptico: informazioni necessarie per una corretta 
impostazione terapeutica
Moderatori F. Cianchi, L. Messerini

14:45

15.05

15.25

Oltre HER-2 : stato dei microsatelliti ed espressione di PDL-1, cosa 
serve all’oncologo nella malattia localizzata ed in quella 
metastas-tica  D. Lavacchi

Il ruolo dell’endoscopista F. Staderini

Discussione

II SESSIONE: le novità terapeutiche nel trattamento dei tumori gastroesofagei
Moderatori: L. Antonuzzo, G. Fontanini

16:00

16:20

16:35

16:55

17.10

17.30

Valutazione di PDL-1: quando e con quale anticorpo?
L. Leoncini

Il ruolo dell’immunoterapia nel trattamento dei tumori esofagei in 
prima linea L. Fornaro

Il ruolo dell’immunoterapia nel trattamento dei tumori gastrici in 
prima linea E. Giommoni

Oltre la prima linea: quali indicazioni per l’immunoterapia? M. 
Valente

l’immunoterapia nei trattamenti concomitanti e nella malattia 
oligometastatica P. Bonomo

Tavola rotonda Verso un PDTA regionale: criticità ed opportunità: 
partecipano relatori e moderatori
Modera G. Masi

18.00 Compilazione Questionario ECM

18.15 Chiusura dei lavori



con il supporto non condizionante di:
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DATA E SEDE DEL CORSO
13 Dicembre 2022 

GRAND HOTEL MINERVA
Piazza di Santa Maria Novella 16

50123, Firenze

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identifica-
tivo 661-366629, secondo le attuali disposizioni, per 25 Medici Chirurghi specialisti in Onco-
logia, Chirurgia Generale, Gastroenterologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Nefrologia, 
Urologia, Ginecologia e ostetricia, Anatomia patologica, Radiodiagnostica e Medicina gene-
rale (medici di famiglia) ed eroga 3,9 (tre,nove) crediti formativi al superamento del questio-
nario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accredi-
tamento.
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% del-
le domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione.
- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione debita-
mente compilata e firmata.
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipenden-
temente dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il
materiale rilasciato dalla segreteria.

OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

ORE FORMATIVE: 3


