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1. DIAGNOSTIC                                            
July 11, 2022

2. THERAPEUTIC APPROPRIATENESS 
September 15, 2022

3. MOLECULAR TUMOR BOARD 
September 22, 2022



Le prospettive terapeutiche e l’aspettativa di vita per i pazienti con tumori primitivi delle vie biliari sono di recente migliorate grazie 
non solo alla chirurgia e alle terapie locoregionali ma anche alle opportunità offerte dalle nuove terapie sistemiche, che stanno mo-
dificando profondamente l’approccio a questa malattia. Se è pur vero che il trattamento sistemico standard rimane per la maggior 
parte dei pazienti la chemioterapia, recenti dati hanno dimostrato l’efficacia dell’immunoterapia in combinazione con la chemio-
terapia stessa e le conoscenze di biologia molecolare hanno aperto la strada a nuove strategie di trattamento personalizzate con 
farmaci a bersaglio molecolare.
Alla luce di questo nuovo scenario, diventa ancora più fondamentale che in passato il lavoro del team multidisciplinare che 
prevede il coinvolgimento di specialisti diversi. L’approccio e la gestione dei pazienti con tumori delle vie biliari sono in continua 
evoluzione. È quindi estremamente importante che il medico sia aggiornato e consapevole delle nuove possibili opzioni tera-
peutiche, al fine di utilizzarle al meglio nei diversi scenari clinici e di trasmettere questa consapevolezza al paziente, attraverso 
una corretta comunicazione.

Therapeutic prospects and life expectancy for patients with primary biliary tract tumors have recently improved thanks not only 
to surgery and locoregional therapies but also to the opportunities offered by new systemic therapies, which are profoundly 
changing the approach to this disease. While it is true that the standard systemic treatment remains chemotherapy for most 
patients, recent data have demonstrated the efficacy of immunotherapy in combination with chemotherapy itself and knowled-
ge of molecular biology has paved the way for new personalized treatment strategies with molecularly targeted drugs.
In light of this new scenario, the work of the multidisciplinary team, with the involvement of different specialists, becomes even 
more fundamental than in the past. The approach and management of patients with biliary tract tumors are constantly evolving. 
It is therefore extremely important that the doctor is up-to-date and aware of the new possible therapeutic options, in order 
to make the best use of them in the different clinical scenarios and to transmit this awareness to the patient, through correct 
communication.

REGISTRAZIONE

La registrazione è obbligatoria. Una volta registrato, riceverai via email dalla 
piattaforma zoom il link per la connessione ai webinar. Il collegamento è personale 
e identifica l’utente solo a fini di tracciamento.

Inquadra il QR code, presente qui a lato, con la fotocamera del tuo smartphone,
oppure accedi a  www.50minutes.tv  e segui le indicazioni.

CME CREDITS
Il programma di formazione ECM è stato accreditato per i seguenti specialisti:

• Medico Chirurgo: (Anatomia Patologica; Chirurgia Generale; Medicina Interna; 
Oncologia; Radioterapia)
• Biologo

Per poter beneficiare dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione ad almeno 
il 90% delle ore di formazione. Al termine dell’ultimo evento ed entro i 3 giorni 
successivi, sarà possibile eseguire il questionario ECM insieme al questionario di 
gradimento, cliccando sul link che verrà inviato via e-mail.

Segreteria Organizzativa e Provider: 
Mattioli 1885 | id 740

CORSO ECM FAD (Formazione a Distanza) 
PIATTAFORMA: WWW.ZOOM.COM

Non hai tempo per la diretta?
Le registrazioni dei 3 webinar 
saranno disponibili su 

www.50minutes.tv



WEBINARS CME PROGRAM

50 Minutes on:
Cholangiocarcinoma (CCA)
Multidisciplinary approach 
and open discussion

UNIT 1 – DIAGNOSTIC 
July 11, 2022

4.30 Introduction - Lorenza Rimassa

4.40 Special Lectures on Diagnostic - Chiara Braconi

5.00 Comparison with the Italian reality - Nicola Normanno

5.20 Open Discussion and take-home messages 
 chaired by Lorenza Rimassa  

UNIT 2 – THERAPEUTIC APPROPRIATENESS 
September 15, 2022

4.30 Introduction - Lorenza Rimassa

4.40 Special Lectures on Therapeutic Appropriateness - Angela Lamarca

5.00 Comparison with the Italian reality - Davide Melisi

5.20 Open Discussion and take-home messages
 chaired by Lorenza Rimassa  

UNIT 3 – MOLECULAR TUMOR BOARD 
September 22, 2022

4.30 Introduction - Lorenza Rimassa

4.40 Special Lectures on Molecular Tumor Board - David Malka

5.00 Comparison with the Italian reality - Filippo De Braud

5.20 Open Discussion and take-home messages
 chaired by Lorenza Rimassa  

SCIENTIFIC DIRECTOR

Lorenza Rimassa
Humanitas University and 
IRCCS Humanitas Research Hospital (Milan)

FACULTY

Chiara Braconi – Glasglow (UK)
Filippo De Braud – Milano
Angela Lamarca – Madrid (Spain)
David Malka – Villejuif (France)
Davide Melisi – Verona
Nicola Normanno – Napoli

DISCUSSANTS

Lorenzo Antonuzzo – Firenze 
Giuseppe Aprile – Vicenza
Rossana Berardi - Ancona 
Giovanni Brandi – Bologna
Andrea Casadei Gardini – Milano 
Massimo Di Maio – Torino 
Matteo Fassan – Padova 
Lorenzo Fornaro – Pisa
Francesco Giuliani – Bari
Sara Lonardi  – Padova
Erika Martinelli – Napoli 
Monica Niger – Milano
Carmine Pinto – Reggio Emilia
Lisa Salvatore – Roma
Mario Scartozzi – Cagliari
Nicola Silvestris – Messina
Stefano Tamberi – Ravenna
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