STRATEGIE TERAPEUTICHE DI III LINEA NELLA GESTIONE DEL CARCINOMA COLON RETTO E DELLO STOMACO
https://qlearning.it/
ID 2007- 337480
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Oncologia)
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di
assistenza – profili di cura (3)
Data inizio/fine: 27 gennaio 2021
Numero partecipanti minimo: 20
Tipologia: FAD Sincrona
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 3
Numero dei crediti assegnati: 4,5
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 28/10/2022, inviando una e-mail a info@mecongress.it
PROGRAMMA
14.45
15.00

Registrazione partecipanti
Introduzione e obiettivi del corso

F. Giuliani, E. Tamburini
I sessione
Tumore del colon-retto
F. Giuliani, E. Tamburini

15.10

Quali necessità sono state colmate e quali sono ancora da colmare nel tumore del colon-retto?
F. Giuliani, E. Tamburini

15.40

Esperienza clinica su carcinoma colon-retto metastatico: ruolo delle terapie oltre la II linea I. Toma

16.05

Esperienza clinica su tossicità e mantenimento della qualità della vita nel paziente con carcinoma colon-retto in III
linea
L. Lombardi
II sessione
Tumore nello stomaco
F. Giuliani, E. Tamburini

16.30

Quali bisogni sono stati colmati e quali sono ancora da colmare nel tumore dello stomaco?

17.00

Carcinoma nello stomaco: le sequenze terapeutiche e cosa ci riserva il futuro

F. Giuliani, E. Tamburini
A. Argentiero

17.25

Esperienza clinica sul trattamento del carcinoma gastrico nelle linee avanzate

M. Ramundo

17.50

Take home messages

18.00

Chiusura lavori

F. Giuliani, E. Tamburini

OBIETTIVI
Il trattamento delle neoplasie in fase avanzata costituisce da sempre una delle sfide più impegnative della pratica clinica e uno
degli obiettivi più ambiziosi della ricerca in oncologia. Dopo la validazione delle prove sperimentali e cliniche, i nuovi farmaci e
protocolli chemioterapici devono affrontare il vaglio della real practice. L’incontro vuol essere un punto d’incontro per il
confronto tra i risultati dei trial registrativi e quelli dei vari centri che operano sul territorio, un’occasione di approfondimento e
di analisi delle potenzialità e delle prospettive dei vari protocolli.
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Francesco Giuliani - Dirigente Medico con incarico di alta specializzazione sul trattamento delle metastasi epatiche da
carcinoma del colon-retto - IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari
Emiliano Tamburini - Dirigente Medico presso dipartimento di Oncologia - AUSL di Rimini
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
QUALITA’ PERCEPITA
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria.
CURRICULA
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
COGNOME

NOME

Argentiero

Antonella

LAUREA

Medicina e Chirurgia

SPECIALIZZAZIONE
CONSEGUITA

AFFILIAZIONE E CITTÀ

Oncologia

Medico ricercatore oncologo contrattista presso
IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari

Giuliani

Francesco

Medicina e Chirurgia

Oncologia

Dirigente Medico con incarico di alta
specializzazione sul trattamento delle metastasi
epatiche da carcinoma del colon-retto - IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari

Lombardi

Lucia

Medicina e Chirurgia

Oncologia

Dirigente Medico presso dipartimento di EmatoOncologia - ASL Taranto

Ramundo

Matteo

Medicina e Chirurgia

Oncologia

Tamburini

Emiliano

Medicina e Chirurgia

Oncologia
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Frequenza, come specialista in formazione, del
Reparto e del Day Hospital Oncologico del
Policlinico “A. Gemelli” di Roma, diretti dal Prof.
Carlo Barone.
Dirigente Medico presso dipartimento di
Oncologia - AUSL di Rimini
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