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• Compilare il questionario di verifica dell’apprendimento che verrà 
sottoposto al termine dell’evento;

• Compilare valutazione dell’evento, la valutazione docenti e lascheda 
anagrafica che verranno sottoposti online al termine dell’evento;

• Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare al 
90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze e 
rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario 
ECM.

La presenza, richiesta da normativa, verrà rilevata calcolando il tempo di 
connessione.
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Il successo dell’oncologia di precisione si basa sull’accurata identificazione 
delle alterazioni dei biomarcatori predittivi approvate per la definizione del 
percorso terapeutico del paziente oncologico. La corretta identificazione delle 
alterazioni molecolari per i biomarcatori predittivi è associata all’ottimizzazione 
nella prattica clinica dei diversi step lungo il percorso diagnostico terapeutico 
del paziente: dalle fasi preanalitiche relative alla raccolta e alla valutazione delle 
biopsie, alle fasi analitiche e post analitiche relative alle performance del test e 
al reporting dei risultati. Il gene RET rappresenta un efficace target molecolare 
con nuovi farmaci a disposizione per la cura dei tumori polmonari e tiroidei. 
Risulta quindi imprescindibile definire il percorso migliore per la valutazione e 
identificazione dei pazienti RET positivi.
Gli eventi si propongono di approfondire problematiche ed opportunità per 
la standardizzazione del percorso di testing molecolare per la ricerca delle 
alterazioni di RET predittive di risposta a farmaci approvati per la cura del 
carcinoma polmonare e tiroideo.

Per info e supporto potete contattarci  
al seguente indirizzo email:  
a.lamantea@doc-congress.com  
oppure al numero +39 02 2444 9221

15:00-15:10 Benvenuto e apertura lavori - Giuseppe Perrone

  Riarrangiamenti di Ret: opportunità cliniche  
  e sfide del percorso diagnostico

15.10-15.30 Il valore dei RET-TKI nella gestione del paziente con NSCLC  
  e l’impatto del processo di testing - Marcello Tiseo

15:30-15:50 Luci ed ombre deI testing molecolare dei riarrangiamenti  
  di RET in anatomia patologica - Giuseppe Perrone 

  L’impatto della preanalitica e gli algoritmi  
  di testing molecolare

15:50-16:10 Adeguatezza del campione e preanalitica:  
  criticità e sfide per il futuro - Maria Scatolini

16:10-16:30 RT-PCR ed NGS: Real life testing cases - Rosella Bruno

16:30-16:50 L’importanza della refertazione e reporting: esempi pratici  
  e linee di indirizzo future - Giulio Rossi

16:50-17:20 Discussione

17:20-17:30 Conclusione e take home messages - Giuseppe Perrone
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