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ECM
Per il congresso è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute 
per le seguenti categorie:
MEDICO delle seguenti discipline: Medicina Generale e Medicina di Base, Chirurgia
Generale, Neurologia, Neurochirurgia, Oncologia Medica, Anatomia Patologica, 
Radiologia, Radioterapia, Medicina Nucleare, Continuità Assistenziale, 
Endocrinologia, Geriatria
INFERMIERE 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Con il seguente obiettivo formativo:
Obiettivo formativo n° 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura. 

Iscrizioni
Il congresso è a numero chiuso ed è gratuito.
Saranno accettate le prime 100 iscrizioni pervenute alla Segreteria Organizzativa, 
in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Data l’articolazione del programma, si invitano i partecipanti al rispetto 
della puntualità.
Si prega di accertarsi sull’avvenuta iscrizione al corso contattando la 
Segreteria Organizzativa Intercontact allo 0721 26773
Referente Francesca Gallinari.
È possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.intercontact.it

Il congresso è reso possibile grazie al contributo non condizionante di:

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 
(per la gentile concessione dell’Auditorium)
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             Il trattamento chirurgico: la neurochirurgia oncologica
             Moderatori: S. Massacces i - A. Ducati
10.30    Il ruolo della neurochirurgia A. Ducati
10.45    Chirurgia in aree critiche: tecniche di mapping e monitoraggio 
             intraoperatorio ed awake L. Morabito
11.00    Chirurgia delle recidive M. Iacoangeli
11.15     Ruolo e tempistica della chirurgia delle metastasi N. Nocchi 
             Il ruolo della radioterapia
             Moderatori: F. Bunkheila - M. Giannini - A. Ferretti
11.30    Come ottimizzare i risultati della radioterapia: nuove tecniche G. Mantello
11.45    Trattamento della patologia neoplastica primitiva e metastatica: 
             radioterapia vs radiochirurgia F. Maurizi 
12.00    Criteri di reirradiazione nelle recidive di glioma M. Giannini
12.15     Lettura magistrale R. Soffietti
           Nuova Classificazione WHO 2021: nuove prospettive per la 
           ricerca clinico - traslazionale
           Light lunch
             Il ruolo della neuroncologia
             Moderatori: R. Chiari - M. Marcellini - F. Giorgi
14.00    Avanzamenti nella strategia terapeutica nel trattamento dei gliomi  
             M. Santoni
14.15     Nuovi approcci farmacologici nella terapia della recidiva/progressione 
             di malattia E. Tiberi
14.30    Terapie target L. Bastianelli
15.00    Tavola Rotonda:
           Esperienze a confronto: punti di forza ed aspetti critici 
             Aspetti multidisciplinari: quali vincoli e opportunità
             Stato attuale e prospettive future
15.30    Consegna e compilazione del questionario ECM e chiusura lavori

INFORMAZIONI
Segreteria  Scientifica 
Samantha Massaccesi
Niccolò Nocchi 
U.O. Neurochirurgia Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
Provider ECM Accreditato Standard 382 e Segreteria Organizzativa
Intercontact Srl
Provider Accr. standard n° 382
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro, PU
Tel e Fax 0721 26773
f.gallinari@intercontact.it
www.intercontact.it (sezione eventi e congressi)

PRESENTAZIONE
La diffusione dei tumori cerebrali e la complessità del loro trattamento rappresentano
una sfida per le equipe Mediche. Obiettivo di questo convegno è quello di mettere a
fuoco le problematiche di gestione dei pazienti affetti da tumori cerebrali dalla diagnosi
alle proposte di terapia più moderne.
E’ evidente come la distribuzione delle strutture sanitarie nella Regione Marche renda
necessario un coordinamento che è innanzitutto di tipo professionale.
Per questo motivo il programma segue le tappe di un ipotetico paziente dalla diagnosi
radiologica con le diverse metodiche disponibili e utilizzabili in moltissimi centri sia pub-
blici che privati nelle Marche, passando poi attraverso il trattamento chirurgico necessa-
rio, con due obiettivi: ridurre il più possibile il tumore da trattare con terapie successive
alla chirurgia e disporre di una parte del tumore su cui eseguire tutta la serie di studi
istologici e molecolari  che rendono possibili  trattamenti personalizzati  di chemioterapia
e radioterapia. La tavola rotonda finale rappresenta un momento di discussione in cui
identificare le principali problematiche di gestione,  suggerire le migliori soluzioni nel-
l’interesse di una cura multidisciplinare in cui, anche se i professionisti sono dislocati in
strutture ospedaliere diverse, la facilità di comunicazione renda al paziente la sicurezza
di un percorso centrato su di lui, il più possibile vicino a casa ed il più attuale possibile
in relazione ai protocolli più aggiornati di cui disponiamo .
Obiettivo finale è quello di aggiornare i partecipanti sui protocolli più moderni e identi-
ficare una strategia comune per omogeneizzare la qualità.

PROGRAMMA
08.30    Apertura del congresso e saluto delle Autorità F. Acquaroli - F. Saltamartini
             La nuova classificazione WHO 2021 delle neoplasie cerebrali
             Moderatori: A. Santinelli / G. Goteri
09.00    La nuova classificazione: quali conferme e quali novità P. Lorenzini
09.15    Caratterizzazione ed utilizzo dei fattori molecolari nei gliomi alla luce 
             della nuova classificazione  A. Cimadamore
             Update sulle metodiche diagnostiche e di follow-up
             Moderatori: A. Rebonato - C. Marinucci - F. Bevilacqua
09.30    Il ruolo della neuroradiologia nel percorso neuroncologico M.G. Bonetti
09.45    Dati morfologici dei gliomi in Risonanza Magnetica J. Bove
10.00    Il contributo delle tecniche avanzate G. Polonara
10.15     La tempistica e le metodiche del follow-up A. Cirpiani


