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Programma 15 SettembreBest of WCLC 2015 

l’evento Wclc (World conference on lung cancer, 16th World conference 
on Lung Cancer) è l’evento scientifico di maggiore rilievo nel campo 
dell’oncologia toracica. lo iaslc (international association for the study of 
Lung Cancer) è l’unica Società Scientifica internazionale e multidisciplinare, 
che da 40 anni promuove, consolida e supporta molte delle progettualità 
in questo campo (ne è un esempio l’ultima classificazione stadiativa per il 
tumore Polmonare).

Quest’anno l’evento avrà luogo a denver (Usa) dal 6 al 9 settembre.
la Wclc ospita più di 7.000 partecipanti, provenienti da oltre 100 Paesi e una 
faculty selezionata fra i maggiori esperti nel campo dell’oncologia toracica,  
affronterà tutti i temi innovativi e i più recenti progressi in tale ambito.

Per tutti coloro che non avranno l’opportunità di partecipare all’evento a 
denver, viene quindi ad assumere una particolare rilevanza la realizzazione di 
un’iniziativa di aggiornamento tempestivo e qualificato rivolto agli specialisti 
italiani (oncologi Medici, Pneumologi, anatomo Patologi, radioterapisti, 
chirurghi toracici, Biologi Molecolari), perché possano avere accesso alle 
più rilevanti novità emerse dalla Wclc 2015.

ECM
Gli eventi saranno accreditati ecM presso l’agenas (id 246) per le 
seguenti categorie:

Professione: Medico cHirUrGo
discipline: oncologia, Malattie dell’apparato respiratorio, 
radiodiagnostica, radioterapia, chirurgia toracica, anatomia 
Patologica

Professione: BioloGo
disciplina: Biologo

Professione: inferMiere
disciplina: infermiere

Per ottenere l’attribuzione dei crediti e.c.M. è necessario partecipare 
all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica 
delle presenze, compilare in ogni sua parte il fascicolo e.c.M., 
rispondere correttamente ad almeno l’80% delle domande e 
restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei 
lavori, dove sarà consegnato un attestato di partecipazione. il 
certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di correzione dei questionari.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione collegandosi al sito:
www.bestofwclc2015.com

la partecipazione all’evento è gratuita.

09:15 

09:45

10:15

introduzione e saluti S. Novello, F. Di Costanzo09:00 

tobacco control and prevention G. Gorini

screening and early detection G. Picozzi

Coffee break

i sessione
Moderatori: K. Ferrari, S. Nutini, M. Pistolesi

diagnosis, pathology and molecular testing
S. Gasparini, G. Rossi

staging of lung cancer E. Vasile

Colazione di lavoro

10:45

12:30

13:00

ii sessione
Moderatori: C. E. Comin, L. Corbetta, G. L. Taddei

14:00

14:30

early disease F. L. Cecere

locoregional disease L. Livi

iii sessione
Moderatori: A. Ardizzoni, L. Voltolini

15:00

16:30

17:00

advanced disease M. Di Maio, M. Tiseo

rare thoracic malignancies R. Berardi

Questionario ecM e chiusura incontro

iv sessione
Moderatori: L. Crinò, F. Di Costanzo

L’evento ha ricevuto il patrocinio di:C

iaslc
international association for the study of lung cancer
 

aioM
associazione italiana di oncologia Medica
 

aiPo
associazione italiana Pneumologi italiani
  

siaPec
società italiana di anatomia Patologica e citologia diagnostica
 

airo
associazione italiana di radioterapia oncologica
 

Walce
Women against lung cancer in europe
  

aPot
associazione Piemontese di oncologia toracica

fondazione “insieme contro il cancro”


