First fully digital meeting
in clinical oncology
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Interdisciplinarietà e cross-contaminazione di idee sono
due concetti che emergono progressivamente nel campo
dell‘oncologia clinica. Nel percorso diagnostico terapeutico
della maggioranza dei pazienti con patologia neoplastica e
nell’ambito dei Gruppi Multidisciplinari Cure si inseriscono
progressivamente nuove figure professionali per offrire al
paziente un ottimale viaggio nella sua malattia.
Le esperienze cliniche conseguite in una particolare patologia
neoplastica possono trovare applicazione in una differente
neoplasia d’organo trovando questo concetto la sua massima
espressione nella medicina «agnostica».
In una fase dove l’innovazione diagnostica e terapeutica
raggiunge livelli decisionali complessivamente più articolati,
dove la decisione terapeutica deve essere necessariamente
condivisa da molteplici attori, non unicamente medici, con il
coinvolgimento centrale dei pazienti è necessario ricorrere
ad una sempre maggiore consapevolezza che dovrà generare
necessariamente un nuovo ecosistema sanitario che influenzerà
la ricerca clinica e le scelte terapeutiche.

INFO
GENERALI
Scarica qui il
programma completo.
L’evento è stato concepito e
realizzato per coinvolgere un
vasto insieme di professionisti
del mondo oncologico.
Il concetto di «oncologia clinica»
riflette
necessariamente
il
riconoscimento paritario di
molteplici figure professionali
non unicamente limitate al
campo medico.
L’intento è quello di fornire la
possibilità di entrare in contatto
con tutte le figure che si muovono
nel
mondo
dell’oncologia
fornendo
contenuti
di
formazione e aggiornamento, di
elevato livello scientifico, utili ai
clinici sul territorio. Il congresso
è strutturato per trattare diversi
tipi di tumore con lo scopo di
fornire al partecipante una
panoramica e un supporto pratico
alla propria attività quotidiana.

Il congresso, interamente in
formato digitale, si compone di
n° 6 mezze giornate di sessioni
scientifiche, Simposi e incontri
con l’esperto.
I partecipanti potranno seguire
le singole giornate collegandosi
in diretta web attraverso
la
piattaforma
D.I.R.E.C.T.,
un sistema di trasmissione
e
comunicazione
virtuale
integrato.
L’accesso alla diretta è riservato
ai soli utenti regolarmente iscritti
all’evento.
Prima della diretta verrà inviato,
all’indirizzo email inserito in
fase di registrazione, il link per
accedere.
Durante l’evento sarà possibile
seguire le relazioni in audio
e video e vedere le slide ed

eventuali contenuti messi
disposizione dalla faculty.

a

L’interazione live sarà garantita
durante le Q&A Session previste
al termine di ogni singola sessione
di lavori. Attraverso la chat sarà
possibile porre domande ai
relatori.
Le tematiche trattate sono:
• TUMORI TORACICI
• TUMORI
NEUROENDOCRINI
• CARCINOMA MAMMARIO
• TUMORI EMATOLOGICI
E LINFOMI
• TUMORI GENITO-URINARI
• TUMORI GINECOLOGICI
• SARCOMI
• TUMORI CUTANEI
• TUMORI GASTROENTERICI

FACULTY
ANDREA ARDIZZONI, IT
PAOLO ANTONIO ASCIERTO, IT
SERGIO BALDARI, IT
BARLESI FABRICE, FR
BENJAMIN BESSE, FR
PAOLO BOSSI, IT
JUDITH BOVEE, IT
MASSIMO BRECCIA, IT
EMILIO BRIA, IT
ORAZIO CAFFO, IT
RAFFAELE CALIFANO, UK
FEDERICO CAPPUZZO, IT
STEFANO CASCINU, IT
PAOLO CORRADINI, IT
JAVIER CORTES, ES
GIUSEPPE CURIGLIANO, IT
FERDINANDO DE VITA, IT
ANGELO PAOLO DEI TOS, IT

ANDREA NECCHI, IT
NICOLA NORMANNO, IT
SILVIA NOVELLO, IT
GIOVANNI PAGANELLI, IT
GIULIA PASELLO, IT
GIANCARLO PRUNERI, IT
SARA RAMELLA, IT
NOEMI REGUART, ES
MICHELE RENI, IT
LORENZA RIMASSA, IT
CHIARA RUSCONI, IT
GIORGIO VITTORIO
SCAGLIOTTI, IT
PIERGIORGIO SOLLI, IT
MARCELLO TISEO, IT
MARCELLO TUCCI, IT
ALESSANDRO VANNUCCHI, IT
URSULA VOGL, CH

LUCIA DEL MASTRO, IT
MASSIMO DI MAIO, IT
IGNACIO JOSÈ
DURAN MARTINEZ, ES
STEFANO FANTI, IT
NICOLA FAZIO, IT
DEAN FENNEL, UK
DOMENICO GALETTA, IT
VIVIANA GALIMBERTI, IT
FRANCESCA GAY, IT
ALESSANDRO GRONCHI, IT
ROBERTO IACOVELLI, IT
ROBIN JONES, UK
SIBYLLE LOIBL, DE
DOMENICA LORUSSO, IT
UMBERTO MALAPELLE, IT
LUCA MALCOVATI, IT
CLAUDIA MARCHETTI, IT
MAURIZIO MARTELLI, IT
CELINE MASCAUX, FR

ECM

CREDITI

Ogni singola giornata è accreditata presso A.ge.Na.s.,
inclusi i simposi e Meet the Expert presenti nel
programma scientifico per le seguenti categorie:

Crediti sessioni
scietifiche del 30/03: 6

PROFESSIONE: Medico Chirurgo
DISCIPLINA: anatomia patologica, cardiologia,
chirurgia generale, ematologia, gastroenterologia,
ginecologia e ostetricia, malattie dell’apparato
respiratorio,
oncologia,
radiodiagnostica,
radioterapia, urologia
ALTRE PROFESSIONI/DISCIPLINE:
Farmacista, Biologo, Infermiere,
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
OBIETTIVO
FORMATIVO:
Documentazione
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è
necessario partecipare al 90% di ogni sessione
accreditata.
Per ogni singola sessione accreditata è prevista la
verifica della presenza ed è necessario rispondere
correttamente ad almeno il 75% delle domande del
questionario ECM.

CON IL CONTRIBUITO NON CONDIZIONANTE DI:

MAURO VOLANTE, IT

Con il patrocinio di:

Crediti sessioni
scientifiche di tutte le
altre giornate: 4,5
Crediti per ogni singolo
simposio: 1,5
Crediti per ogni singolo
Meet the expert: 1,5
SIE

Società Italiana
di Ematologia

INFO & SUPPORTO
Per maggiori informazioni visita
il SITO dell’evento.
oppure contattaci a :
+39 02 8396 9085
buildingbridges@onconweb.com
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