
Ore 9:00 / 9:10
Presentazione del corso, razionale ed obiettivi
Raffaele Addeo

PRIMA SESSIONE 
Moderatori Renato Franco - Michele Perrotta 

Ore 9:10 / 9:40 
Vecchi e nuovi fattori predittivi e prognostici ma anche terapeutici 
nel carcinoma del colon 
Iacopo Panarese 

Ore 9:40 / 10:00
La chirurgia d’urgenza nel trattamento del carcinoma del colon-retto 
Francesco Pacelli 

SECONDA SESSIONE
Ore 10:00 / 10:20
Aggiornamenti nel trattamento della malattia metastatica 
Pasquale Incoronato 

Ore 10:20 / 10:40 
Appropriatezza ed efficacia delle terapie orali nella cura dei tumori 
colo-rettali 
Annunziata Auriemma

Ore 10:40 / 11:00 
Discussione interattiva: tavola rotonda
Discussant: Giovanni Merola, Andrea Fattopace, Gregorio Cennamo, 
Stefania Cicala, Silvia Fattoruso 
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2) Eseguire l'accesso e in Home del sito (corsi disponibili) 
cliccare sul titolo del corso, inserire la chiave di registrazione 
�Onco21� e cliccare su iscrivimi. Si aprirà la descrizione 
del corso con tutte le informazioni utili alla fruizione 
dello stesso (link aula virtuale e relative istruzioni).
 
PARTECIPAZIONE 
Nelle date e negli orari previsti da programma accedere 
alla piattaforma (vedi punto 1), selezionare il corso dove 
si visualizzerà il link per poter accedere all'aula virtuale.
 
RILASCIO CREDITI
Per il rilascio dei crediti è necessario compilare la scheda 
qualità percepita e il questionario di apprendimento 
all'interno del corso on line entro i 3 giorni dal termine 
dell'evento e rispondere positivamente ad almeno il 75% 
delle domande.

ISTRUZIONI PER ACCESSO CORSI WEBINAR 
CON CHIAVE DI REGISTRAZIONE UNIVOCA:  

Attestato ECM
L'attestato ECM verrà spedito all'indirizzo di posta 
elettronica indicato sulla scheda di iscrizione, dopo 
le opportune verifiche

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.

Modalità di valutazione della presenza e dell'apprendimento
- Rilevazione della qualità percepita tramite questionario
- Valutazione di apprendimento tramite questionario 
   composto da 3 domande per ogni credito attribuito con 
   4 risposte di cui 1 sola corretta. Il questionario prevede un 
   solo tentativo e va compilato entro 3 giorni dalla fine 
   dell'evento

Iscrizione, partecipazione e rilascio dei crediti formativi ECM
ISCRIZIONE 
Accedere alla piattaforma FAD Eubea www.eubeafad.it 
e registrarsi (se è la prima volta che si accede) 
oppure effettuare il login (se già registrati)
 

 

TERZA SESSIONE
Moderatori: Floriana Morgillo - Carlo Bruno 

Ore 11:00 / 11:20
La chirurgia del carcinoma del polmone 
Giovanni Vicidomini 

Ore 11:20  11:40
La TAC: punti di forza e limiti 
Rita Palmieri

Ore 11:40 / 12:00
Il ruolo della PET nella stadiazione e nel follow-up 
Pier Francesco Rambaldi 

Ore 12:00 / 12:20 
L'algoritmo terapeutico nel trattamento medico del NSCLC EGFR 
mutato e nel sottogruppo ALK/ROS1 positivo  
Carminia Maria Della Corte

Ore 12:20 / 12:40
Aggiornamenti di immunoterapia nel trattamento 
dell'adenocarcinoma polmonare e del microcitoma polmonare 
Stefania Cicala

Ore 12:40 / 13:00 Discussione interattiva: tavola rotonda
Discussant: Annunziata Auriemma, Gregorio Cennamo, 
Marco Carraturo 

Ore 13:00  CHIUSURA EVENTO

Verifica dell'apprendimento - Scheda qualità percepita on line

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI


