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aBstract proGraMMa GiorNata ForMativa

il tumore polmonare è la neoplasia più frequente nei 
maschi ed in aumento nelle femmine. l’incidenza e 
la mortalità aggiustata per età é in diminuzione ma i 
tassi di sopravvivenza sono stabili da anni. il nSclc, 
l’85% dei tumori polmonari, è l’oggetto del convegno. 
verrà affrontata la tematica della diagnosi precoce 
alla luce dei risultati dello studio nlSt con riduzio-
ne del 20% della mortalità per tumore polmonare 
nel braccio dei soggetti con tc. le novità in campo ra-
diologico scaturiscono dall’uso sempre più diffuso della 
tc, che può evidenziare immagini micronodulari o opacità 
focali “ground-glass” possibili espressione di neoplasie 
precoci. numerose le novità in campo diagnostico per 
quanto riguarda gli aspetti istopatologici con i pro-
gressi che si sono avuti nella definizione dei sottotipi 
dell’adenocarcinoma e del bac. il ruolo del patolo-
go è essenziale non solo per la diagnostica, ma anche 
per la terapia. i progressi in biologia molecolare hanno 
reso possibile la predizione alla risposta agli inibitori 
della tirosin-kinasi. oltre alle vie di egFr e KraS oggi il 
patologo è in grado di esplorare l’attivazione di altre 
mutazioni genetiche con nuove prospettive terapeutiche. 
verranno riferiti i progressi nella diagnostica invasiva; 
verrà riportata l’esperienza dell’agobiopsia transtoracica 
con ago sottile e della fibrobroncoscopia con guida 
ecografica. Si parlerà anche delle novità dell’onco-
logia medica, con riguardo ai farmaci biologici quali il 
gefinitib e erlotinib e alle prospettive rappresentate 
dal crizotinib. verrà affrontato lo stato dell’arte del 
trattamento chemioterapico e le sue future prospet-
tive. verranno esaminati aspetti di attualità quali la 
chirurgia robotica, la radiologia interventistica e la 
radioterapia stereotassica.

 aula Magna della presidenza Facoltà di Medicina 
 e chirurgia università degli studi di Firenze
 viale Morgagni, 85  -   FireNZe

pomeriggio

1̂  sessione p. F. santini - M. pistolesi

h 14:00  Novità in campo chirurgico 
 (chirurgia robotica)  F. Melfi
h 14:30  ruolo nella terapia della 
 radiologia interventistica e. Mazza
h 15:00  attualità in campo 
 radioterapico  s. De luca cardillo

2^ sessione - l. corbetta - l. politi

h 15:30  Fattori predittivi molecolari di 
 risposta alla terapia  c. comin
h 16:00  Farmaci biologici nei pazienti 
 con mutazione del gene eGFr  K. Ferrari
h 16:30 Farmaci biologici nei pazienti 
 con ri-arrangiamento 
 eMl4-alK  F. Di costanzo
h 17:00  chemioterapia  r. Mazzanti
h 17:30  conclusioni  c. comin - a. lopes pegna  
h 18:00  post-test. 

consegna attestati di partecipazione, 
chiusura dei lavori

Mattina

h 8:00  registrazione e pre-test
h 8:30  apertura dei lavori: saluto delle autorità

1̂  sessione e. paci - M. Mascalchi

h 9:00 epidemiologia  a. caldarella
h 9:30  la cessazione del fumo s. Nutini
h 10:00  Diagnosi precoce 
 studi di screening  a. lopes pegna
h 10:30  Novità in campo 
 radiologico  a. De Francisci
h 11:00  pausa

2^ sessione - t. Mazzei - N. stanflin

h 11:20  Novità nella classificazione 
 anatomopatologica  l. Messerini
h 11:50  attualità diagnostiche delle 
 lesioni periferiche M. Falchini
h 12:20  attualità nella diagnostica
 delle lesioni centrali  M. patelli
h 12:50  pausa

N.b. le relazioni hanno la durata di 20’ e sono 
seguite da discussione di 10’


