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PRESENTAZIONE

Torna puntuale l’appuntamento con la 23a edizione di 
“Grandangolo” per la panoramica sui trattamenti delle 
principali neoplasie in relazione ai lavori più importanti 
pubblicati durante l’anno. 

Come di consueto, i relatori avranno il compito di 
puntualizzare quanto di nuovo c’è stato nel trattamento 
delle patologie oncologiche. Ampio spazio sarà dato alla 
discussione, anche attraverso quesiti clinici interattivi, con 
l’intento di approfondire le diverse opzioni terapeutiche.

Inoltre, saranno trattati argomenti di interesse più generale 
per offrire spunti di riflessione da calare nella propria realtà 
clinica quotidiana: molecular tumor board, linee guida,  
studi di real world, ecc.

Non mancherà anche quest’anno la sessione dedicata ai 
tumori rari. 

RIVOLTO A
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, radioterapia, 
medicina interna, farmacisti ospedalieri e dei servizi 
territoriali.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie in materia 
di Covid 19, questo evento si svolgerà in forma ibrida. Sarà 
possibile seguire l’attività formativa in presenza, presso la sede 
congressuale, o da remoto.

In fase di iscrizione occorre selezionare la modalità 
di partecipazione desiderata, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. L’iscrizione all’attività potrà avvenire 
esclusivamente tramite procedura online, non saranno 
accettati nuovi iscritti presso la sede congressuale.
AccMed si riserva di realizzare l’evento esclusivamente in 
modalità digitale qualora la situazione dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 lo rendesse necessario. In tal caso, sarà cura di 
AccMed informare docenti e iscritti della variazione nella 
modalità di fruizione dell’evento. 

I partecipanti che seguiranno il meeting da remoto avranno 
bisogno di una connessione internet di buona qualità e di un 
dispositivo (PC, smartphone, tablet) con browser Internet 
recente (es. qualsiasi versione aggiornata di Chrome o Firefox).

Si ricorda che, in virtù delle disposizioni vigenti in materia 
di contenimento dell’emergenza COVID-19, per poter 
accedere agli spazi congressuali sarà necessario esibire (ogni 
giorno, nel caso di corsi della durata di più giorni) Green 
Pass in corso di validità e sottoporsi alla misurazione della 
temperatura corporea all'arrivo (non superiore ai 37.5 °C). 
Inoltre, resta in essere l’obbligo di indossare la mascherina 
per l’intera durata dei lavori e il mantenimento della 
distanza interpersonale minima di 1 metro.



PROGRAMMA

giovedì, 16 dicembre 

  8.00  Registrazione partecipanti

 9.30  Introduzione 
Andrea Ardizzoni, Roberto Labianca, Alberto Sobrero

  —   neoplasie urologiche
     chairman: Enrico Cortesi

  9.45   Carcinoma del rene 
Roberto Iacovelli [  10 min + 15 min discussione ]

  10.10   Carcinoma della prostata 
Giuseppe Procopio [  10 min + 15 min discussione ]

  10.35   Vescica 
Daniele Santini [  10 min + 15 min discussione ]

  11.00  Conferimento Premi AccMed 40 anni: 1981-2021 

  —   melanoma
    chairman: Mario Mandalà

 11.10   Adiuvante e neoadiuvante 
Francesco Spagnolo [  10 min + 10 min discussione ]

  11.30   Metastatico e altri tumori cutanei 
Paola Queirolo [  10 min + 10 min discussione ]

  —   carcinoma della mammella
    chairman: Filippo Montemurro

  11.50   Terapia della fase adiuvante 
Lucia Del Mastro [  15 min + 20 min discussione ]

 12.25   Terapia della fase avanzata 
Michelino De Laurentiis [  15 min + 20 min discussione ]

 13.00   Pausa pranzo 



  —   neoplasie ginecologiche
     chairman: Domenica Lorusso

 14.15   Neoplasie dell’ovaio 
Sandro Pignata [  10 min + 15 min discussione ]

 14.40   Neoplasie della cervice e dell’endometrio 
Domenica Lorusso [  15 min + 15 min discussione ]

 15.10   Il challenge dei piccoli numeri 
Luca Ostacoli

  —   carcinoma del colon e retto
  Chairman: Alberto Sobrero

 15.30   Colon adiuvante e avanzato 
Alberto Sobrero [  10 min + 20 min discussione ]

 16.00   Retto 
Carlo Aschele [  10 min + 15 min discussione ]

 16.25   Pausa caffè

  —   terapie di supporto
     chairman: Fausto Roila

 17.00   Terapia dei sintomi: novità dalle linee guida   
Giampiero Porzio [  10 min + 10 min discussione ]

 17.20     Efficacy vs effectiveness:  
ruolo degli studi real world 
Paolo Bruzzi [  10 min + 10 min discussione ]

 17.40   Fine dei lavori



venerdì, 17 dicembre

  — neoplasie toraciche
  chairman: Andrea Ardizzoni

 9.00   NSCLC localizzato/localmente avanzato,  
SCLC e Mesotelioma 
Giulia Pasello [  15 min + 15 min discussione ]

 9.30   NSCLC “oncogene-addicted” 
Marcello Tiseo [  15 min + 15 min discussione ]

 10.00   NSCLC “non-oncogene-addicted” 
Francesco Grossi [  15 min + 15 min discussione ]

 10.30   La “tirannia” delle Linee Guida 
Andrea Ardizzoni, Roberto Labianca,  
Alberto Sobrero [  15 min + 5 min discussione ]

 10.50 Pausa caffè

  — neoplasie gastrointestinali
     chairman: Roberto Labianca

 11.30   Carcinoma gastrico ed esofageo 
Massimo Di Maio [  10 min + 15 min discussione ]

 11.55   Neoplasie epatobiliopancreatiche 
Lorenza Rimassa [  15 min + 15 min discussione ]

 12.25  Molecular tumour board: ci stiamo arrivando 
Giuseppe Curigliano, Roberto Labianca,  
Paolo Marchetti, Alberto Sobrero

 12.55   Challenge: caccia all’errore

 13.10 Pausa pranzo

 14.15   Premiazione Challenge 
 
Premiazione vincitori borse di studio 
Fondazione “F. Calabresi”

 14.30   Nuove terapie promettenti  
Giuseppe Curigliano [  10 min + 10 min discussione ]



  — tumori rari
  chairman: Paolo G. Casali 

 15.00  Tumori della testa e del collo 
Lisa Licitra [  10 min ]

 15.10  Tumori cerebrali 
Riccardo Soffietti  [  10 min ]

 15.20  Sarcomi dei tessuti molli e GIST 
Paolo G. Casali [  10 min ]

 15.30  Tumori della tiroide 
Laura Locati [  10 min ]

 15.40  Mesotelioma  
Federica Grosso [  10 min ]

 15.50  Tumori neuroendocrini  
Nicola Fazio [  10 min ]

 16.00 Discussione

 16.30 Chiusura dei lavori

dal 23 dicembre 2021 al 22 dicembre 2022

FAD ASINCRONA

  —  grandangolo 2021.  
un anno di oncologia

  8 ore formative/8 crediti ECM

  — focus tumori rari 2021
  3 ore formative/3 crediti ECM
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ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla 
CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna alla presente attività ECM (31-332311) 3,3 crediti 
formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
»  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui 

l’evento è accreditato;
»  partecipazione all’intera durata dei lavori (in presenza o 

videoconferenza)
»  compilazione della scheda di valutazione dell’evento 

disponibile on line a fine evento.

premi fondazione federico calabresi
Saranno assegnati due Premi di 1.000,00 euro ciascuno 
(da tale importo verranno detratti gli oneri fiscali 
di legge), oltre alla copertura economica di quota 
di iscrizione al Convegno, viaggio e pernottamento. 
Saranno premiate le due migliori pubblicazioni edite  
nel corso dell’anno o “in press” alla data del 15 novembre 
2021, su riviste internazionali a elevato im pact factor  
di cui sia primo autore un oncologo clinico di età 
inferiore ai 45 anni. 
Per partecipare, è necessario inviare la candidatura, 
unitamente a CV e copia del lavoro, all’indirizzo 
info.anm@accmed.org entro il 30 Novembre 2021, 
specificando come oggetto:  
“Premio FFS – Grandangolo Oncologia 2021”.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Quote di iscrizione:
»  € 500,00 per la partecipazione all’evento in presenza
»  € 400,00 per la partecipazione all’evento on-line
Le quote sono esenti IVA.

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese 
di partecipazione alla presente attività sono
deducibili nella determinazione del reddito di lavoro 
autonomo.

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo  
https://fad.accmed.org/gronco2021 entro il 3 dicembre 2021; 
il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito del 
pagamento della quota di iscrizione.

rinunce/annullamenti

In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione 
scritta a segreteriacorsi@accmed.org entro e non oltre dieci 
giorni prima della realizzazione del corso. La quota versata 
sarà restituita con la detrazione del 30%. Gli annullamenti 
effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun 
rimborso.

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite  
alla modalità online per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere  
o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. 
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SEDE
Centro Congressi Magazzini del Cotone
Area Porto Antico  
Genova 

come raggiungere la sede: 
Aeroporto: Genova “Cristoforo Colombo” km 7 
Stazioni: Genova P. Principe a km 1 (autobus 1 per Piazza 
Caricamento oppure metro Principe fermata S. Giorgio 
oppure 15 minuti a piedi). Genova Brignole km 2 (autobus 
n. 12, 13 per Piazza Caricamento oppure metro Brignole 
fermata S. Giorgio) 
Autostrade: Genova Ovest km 2 (A7, A10, A12). All’uscita 
del casello, immissione sulla sopraelevata e uscita al primo 
svincolo; proseguire superando l’ingresso pedonale del Porto 
Antico e la caserma della Guardia di Finanza. 
Parcheggi convenzionati all’interno dell’area del Porto 
Antico: Autosilo e Calata Gadda (sconto 50%).
Radiotaxi Genova: 010 5966.

PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 
Direttore Generale: Stefania Ledda

informazioni e iscrizioni
https://grandangoloinoncologia.accmed.org 
Tel. 010 83794245
Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org 

SERVIZI LOGISTICI E TECNOLOGICI 
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova


