
Giornate oncologiche fr attesi EVENTO ECM 

WEBINAR 

<li aggioinamento multidisciplinare: 

il carcinoma della mammella, 

i tumori del distretto testa•collo-

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

I SESSIONE 
Moderatori: Gaetano Facchini • Michele Orditura

Ore 9:10/9:30 
Nuovi e vecchi fattori di predizione per la chemioterapia 
nel setting adiuvante 
Silvia Fattoruso 

Ore 9:30 / 9:50 
Algoritmo terapeutico e nuove opportunità nella terapia 
del carcinoma <lella mammella fnple negative metastatico 
Angela Ruggiero 

09:50-10:10 La terapia medica con anti-Her2 nuovi scenari 
Anna Diana 

Ore 10:10 / 10:30 
La nutrizione Idi inibitori delle cicline chinasi dipendenti: 
esperienza def Centro di Frattamaggiore 
Angela Salvato 

Ore 10:30 / 10:50 
Il monitoraggio AIFA e SANIARP: indicazione e rimborsabilità 
Marianna Balestrieri 

10:50-11:10 
Discussione interattiva: tavola rotonda sugli argomenti 
della prima sessione 
Discussant: frollo Gianluca, Sabato Perrotta, Di Giovanni Ilaria, 
Cennamo Gregorio 
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ASSEGNATI 

TIVO: Dott. Raffaele Addeo 

� 

II SESSIONE 

Moderatori: Raffaele Addeo - Americo Mastella

Ore 11:10 / 11:30 
La chirurgia dei linfonodi nel carcinoma del distretto testa-collo 
Salvatore Mazzone 

Ore 11:30 / 11:50 
Nuovi algoritmi terapeutici nel trattamento dei tumori 
della Laringe 
Francesco Perri 

Ore 11:50 / 12:10 
I ritrattamenti radioterapici sui linfonodi del collo nella malattia 
recidivata 
Eno Toska 

Ore 12:10 / 12:30 
Le terapie loco-regionali nel trattamento nell'epatocarcinoma 
Francesco Esposito 

Ore 12:30 / 12:50 
Nuove opportunità terapeutiche nell'epatocarcinoma 
Annunziata Auriemma 

Ore 12:50 / 13:00 
Discussione interattiva: tavola rotonda sugli argomenti 
della seconda sessione 
Discussant: Giuseppe Gambardella, Arianna Di Gennaro, 
Caterino Michele, Annarita Perillo 

Ore 13:00 Chiusura evento 

Verifica dell'apprendimento - Scheda qualità percepita on line 

PROFESSIONI ACCREDITATE: 

FARMACISTA (Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale); 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 
MEDICO CHIRURGO (Chirurgia Generale; Medicina Generale 
(medici Di Famiglia); Medicina Interna; Oncologia; Radioterapia, 
Otorinolaringoiatria); INFERMIERE 

ECM n. 325803 Crediti Formativi n. 6 

Per conseguire i crediti relativi all'evento è necessario: 
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate
tra quelle suddette

- aver completato in maniera corretta l'iscrizione sulla
piattaforma FAO

- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario
di apprendimentoAttestato ECM

!.: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. li questionario prevede un solo tentativo e va
compilato entro 3 giorni dalla fine dell'evento

ISTRUZIONI PER ACCESSO CORSI WEBINAR CON CHIAVE
DI REGISTRAZIONE UNIVOCA:

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

tel. 081.5456125 fax 081.19324957 
info@eubea.it - www.eubea.it

2) Eseguire l'accesso e in Home del sito (corsi disponibili) 
cliccare sul titolo del corso, inserire la chiave di registrazione
"XXXXXX" 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. 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa 

tf�� 
Via Pietravalle, 11 - 80131 
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