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15.00 – 15.10 Introduzione e obiettivi del corso Fabio Pagni  
15.10 – 15.30 Esperienze cliniche preliminari con l’utilizzo dell’immunoterapia nei pazienti affetti da HNSCC
 Paolo Bossi 
15.30 – 15.50 Strategie bioptiche Marco Benazzo 
15.50 – 16.10 Criteri istopatologici e problematiche diagnostiche Patrizia Morbini  
16.10 – 16.30 Risultati di un’esperienza multicentrica pilota Andrea Gianatti  
16.30 – 16.50 Q&A  
16.50 – 17.05 Correttori tecnici Elena Guerini Rocco 
17.05 – 17.25 Risultati di un’esperienza multicentrica di approfondimento falsi negativi vs companion 
 diagnostici Fabio Pagni 
17.25 – 17.40 Q&A
17.40 – 18.00 Sum up e chiusura Fabio Pagni  

Alla luce dell’introduzione dell’immunoterapia 
nel distretto testa-collo l’obiettivo di questo corso 
vuole essere quello di preparare il background 
culturale in cui i patologi andranno a coordinare il 
management istopatologico e l’indicazione predittiva 
finale, all’interno del percorso multidisciplinare che 
coinvolge anche otorinolaringoiatri e oncologi medici.

Un focus particolare riguarderà la sezione del corso 
teorico-pratica che mostrerà esempi di problemi 
interpretativi e istopatologici connessi con la 
diagnostica dei tumori del distretto testa collo, creati 
ad hoc per questo evento, mirata a fare acquisire al 
patologo le competenze richieste per eseguire un 
test di PD-L1 di alta qualità, in funzione dell’anticorpo 
e della piattaforma in uso presso il loro laboratorio.

PROGRAMMA



Prof. Fabio Pagni 
SC Anatomia Patologica ASST Monza, Ospedale San Gerardo
Direttore della Scuola di Specializzazione Anatomia Patologica, Università Milano Bicocca
Prof.ssa Patrizia Morbini 
Dipartimento di Medicina molecolare, Sezione di Anatomia Patologica
IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia

Prof. Paolo Bossi
Professore associato di Oncologia Medica, Brescia
Prof. Marco Benazzo
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo dell’Università di Pavia
Dott. Andrea Gianatti
Direttore del Dipartimento di Medicina di laboratorio e dell’Unità di Anatomia patologica
ASST Ospedale Papa Giovanni XXIII
Dott.ssa Elena Guerini Rocco
Medico Patologo, Divisione di Anatomia Patologica, IEO, Istituto Europeo di Oncologia, 
IRCCS e Ricercatrice Universitaria, Università degli Studi di Milano.

RESPONSABILI SCIENTIFICI FACULTY

FAD Sincrona “IMMUNOTERAPIA E PATOLOGIA
TESTA-COLLO-2a EDIZIONE” 
ID 2157-xxxxx  accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua. 

Al progetto sono stati attribuiti 4,5 Crediti Formativi per le seguenti 
professioni: Medico  Chirurgo (Discipline ➞ Malattie dell’apparato 
respiratorio; Radioterapia; Radiodiagnostica; Oncologia; Anatomia 
patologica; Genetica medica, Laboratorio di genetica medica; Medicina 
nucleare; Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia), Nefrologia, Biochimica clinica, Chirurgia maxillo-facciale, 
Otorinolaringoiatria) Assistente Sanitario, Biologo, Tecnico Sanitario 
Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario Radiologia Medica.

OBIETTIVO FORMATIVO
8. Integrazione interprofessionale e multi-professionale, interistituzionale

• Accedere al sito www.medicaecm.it
• In caso di primo accesso cliccare sulla voce Registrati nella barra in alto oppure in 

basso nella stessahomepage del sito, completando il form di registrazione con i dati 
personali.

• Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato.
• Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al  

corso “Immunoterapia e u  patologia testa-collo-2a Edizione” che troverai 
nell’elenco presente in homepage. 

• Per completare l’iscrizione, premere invia. 
• Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un Webinar in diretta che 

si svolgerà il giorno 9 luglio 2021 alle ore 15.00. Si prega di pre-iscriversi al corso 
almeno 2-3 giorni prima. Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà 
compilare i questionari di valutazione e di qualità, necessari per l’ottenimento dei 
crediti, entro e non oltre 3 giorni.

 • L’evento è accreditato per un numero massimo di 50 partecipanti. I crediti verranno 
erogati a fronte diuna presenza documentata del 90% della durata complessiva dei 
lavori e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

 • Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e 
completare il form, oppure scrivere ad assistenza@medicaecm.it

ECM MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Provider ECM e segreteria organizzativa Progetto realizzato con il contributo non condizionante di:


