Le Giornate Flegree di Oncologia 2020 sono incontri educativi in
3 giornate con i massimi esperti delle principali patologie
oncologiche riuniti per discutere di trattamenti all'avanguardia
e linee guida attuali. Le tematiche saranno affrontate con
dibattiti, controversie, sfide cliniche e revisione dei recenti dati
di sperimentazione degli approcci terapeutici emergenti con
potenziale impatto sul cambiamento della pratica clinica.

Eubea, Provider ECM Standard con ID 360, è responsabile dell'obbiettività,
dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti formativi di questo evento ECM
n° 304492 Edizione 1 accreditato con Crediti formativi n. 6 e rivolto a n° 80
partecipanti.
Professioni accreditate: MEDICO CHIRURGO (Tutte le professioni), INFERMIERI,
FARMACISTI, PSICOLOGI, BIOLOGI, TECNICI DI RADIOLOGIA E TECNICI DI
LABORATORIO

Oggi, l'assistenza multidisciplinare nei tumori è diventata una
realtà e i chirurghi insieme agli oncologi e radioterapisti sono
tutti coinvolti nella gestione di questi pazienti. Al fine di fornire
un'assistenza ottimale, è essenziale che tutti i membri del team
di trattamento siano aggiornati sulle tendenze attuali e sui dati
emergenti, non solo nella propria area, ma anche nelle
specialità correlate. Le Giornate Flegree di Oncologia offrono a
medici e infermieri l'opportunità di ricevere aggiornamenti
didattici sulle migliori pratiche e strategie di indagine in
ciascuna delle aree tematiche, accompagnati da discussioni di
casi pratici moderati da un gruppo di esperti in un ambiente
multidisciplinare.

Il corso si prefigge di conseguire l'obiettivo:
"DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI
E RIABILITATIVI. PROFILI DI ASSISTENZA. PROFILI DI CURA'', in linea con il piano
sanitario nazionale.

Gli obiettivi delle Giornate Flegree di Oncologia -2020 sono:
• Valutare il crescente campo di conoscenze relative alle
caratteristiche cliniche, molecolari, genetiche e biologiche dei
tumori
• Discutere delle novità di genetica molecolare dei tumori e
valutare gli effetti della target-therapy
• Definire future linee di ricerca di nuovi agenti e combinazioni e
standard di terapia
• Discutere delle opzioni per la gestione mini-invasiva operativa
dei tumori
• Discutere di future possibilità di
ricercar e trattamento delle malattie
metastatiche
• Definire gli attuali standard di
trattamento nelle varie patologie
neoplastiche in accord con I POTA
regionali e le fine guida nazionali ed
internazionali

ISCRIZIONE
l) Accedere alla piattaforma Eubea
https://www.eubeafad.it/moodle3/login/signup.php,
e registrarsi (se è la prima volta) oppure ed ettuare il login (se già registrati).
2) Eseguire l'accesso e in Home (corsi per più categorie) cliccare sul titolo del corso,
inserire la chiave di registrazione
e cliccare su iscrivimi; si aprirà la
descrizione del corso con le informazioni utili alla fruizione dello stesso
(link piattaforma e relative istruzioni).
PARTECIPAZIONE
Nella data �revista accedere alla �iattaforma (vedi punto l), cliccare sul corso
e poi sul link per poter accedere all'aula virtuale.
RILASCIO DEI CREDITI
Per il rilascio dei crediti è necessario partecipare al 90% delle ore formative,
compilare la scheda qualità percepita e il questionario di apprendimento
all'interno del corso entro i 3 giorni dal termine dell'ultima giornata e rispondere
positivamente ad almeno il 75% delle domande.
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