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Obiettivi

ECM

Le nuove tecnologie biomolecolari costituiscono una rivoluzione per il miglioramento della capacità diagnostica, preventiva e predittiva di risposta
alle nuove terapie oncologiche. La complessità della valutazione e integrazione dei parametri molecolari e clinici costituiscono una nuova sfida
nell’utilizzo appropriato e condiviso delle nuove informazioni riguardanti
la salute dell’individuo. I partecipanti avranno la possibilità di apprendere
le basi delle innovazioni tecnologiche di ultima generazione in patologia
molecolare e oncologia genetica. Anche attraverso la discussione di casi
clinici si favorirà l’acquisizione di competenze di comunicazione ed etica
nell’applicazione di queste nuove frontiere dell’oncologia al fine di coniugare innovazione scientifica e sostenibilità delle terapie innovative.

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM:
• 5 crediti per chi parteciperà all’evento in presenza (31-347934)
• 7,5 crediti per chi seguirà l’evento in modalità digitale (31-347942)

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in anatomia-patologica, chirurgia, dermatologia, genetica medica, ginecologia e ostetricia, oncologia, urologia,
radioterapia; biologi, farmacisti e psicologi.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-p
 artecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD https://fad.accmed.org;
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-line
a fine evento;
- superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno
75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla
conclusione dell’evento. È ammesso 1 solo tentativo per chi parteciperà in
presenza, 5 tentativi per chi seguirà l’evento in modalità digitale.

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavorino
presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti.
Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV. L'iscrizione sarà accettata
in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli aventi diritto a mezzo mail.

Programma
GIOVEDÌ, 19 MAGGIO
	10.15 Apertura dei lavori e

presentazione del corso
Lorenzo Antonuzzo,
Bernardo Bonanni, Cristina
Oliani, Maria Grazia Tibiletti
	10.30	
Discussione multidisciplinare:

		 • u
 n caso di carcinoma della
mammella triplo negativo
insorto a 36 anni
• un
 caso di carcinoma
della mammella HER2
positivo insorto a 40 anni
		Coordinatrice: Daniela Terribile
Attori: Paolo Belli, Stefania
Carnevale, Alba Di Leone,
Alessandra Fabi, Emanuela
Lucci Cordisco, Fabio
Marazzi, Antonino Mulè,
Simona Trotta

	11.30 Discussione

	13.00 Discussione

		Moderatori: Cristina Oliani,
Emanuela Lucci Cordisco

	13.15	
Pausa pranzo

	11.45	
Nuove frontiere

terapeutiche dei tumori
cutanei non-melanomi
Paola Queirolo
	12.05	
Presentazione di un caso

clinico su tumori cutanei
non-melanomi
Rossana Gueli

15.20 Presentazione di un caso di

carcinoma dell’endometrio
Jvan Casarin

Moderatori: Bernardo Bonanni,
		
Emanuela Lucci Cordisco

15.30 Discussione

	14.15	
Strategie per le terapie

		Moderatori: Andrea Remo,
Alessandra Viel

del carcinoma prostatico
Pasquale Rescigno
	14.35	
Presentazione di un caso

clinico su carcinoma
prostatico
Mariarosaria Calvello

	12.15 Discussione

14.45 Discussione

		Moderatori: Antonio Russo,
Maria Grazia Tibiletti

		Moderatori: Fedro Peccatori,
Emanuele D.L. Urso

	12.30 S
 tato dell’arte dei PARP
inibitori nella pratica clinica
Giuseppe Curigliano

15.00	
Classificazione molecolare del

carcinoma dell’endometrio
Domenica Lorusso

15.45 Alterazioni di NTRK e

farmaci agnostici
Lorenza Pecciarini
16.05	
Presentazione di un caso

NTRK positivo
Ileana Carnevali
16.15 Discussione
16.30 Chiusura dei lavori
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Bernardo Bonanni
Divisione di Prevenzione e Genetica
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Roma
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Roma
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Roma
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Roma
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Roma
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Roma
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Roma

Ileana Wanda Carnevali
Varese
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Roma
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Padova
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Varese

Fedro Alessandro Peccatori
Milano

Alessandra Viel
Aviano (PN)

Giuseppe Curigliano
Milano
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Milano
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Roma
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Milano
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Roma
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Modalità di partecipazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie in materia di COVID-19,
questo evento si svolgerà in forma ibrida. Sarà possibile seguire l’attività
formativa in presenza, presso la sede congressuale, o da remoto.

Quote di iscrizione:
• € 120,00 per la partecipazione all’evento in presenza; 90,00 quota riservata
ai soci AIFET
• € 80,00 per la partecipazione all’evento online; 60,00 quota riservata ai
soci AIFET
Le quote sono esenti IVA.

In fase di iscrizione occorre selezionare la modalità di partecipazione desiderata,
fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iscrizione all’attività potrà avvenire
esclusivamente tramite procedura online, non saranno accettati nuovi iscritti
presso la sede congressuale. AccMed si riserva di realizzare l’evento esclusivamente in modalità digitale qualora la situazione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 lo rendesse necessario. In tal caso, sarà cura di AccMed informare
docenti e iscritti della variazione nella modalità di fruizione dell’evento. I partecipanti che seguiranno il meeting da remoto avranno bisogno di una connessione internet di buona qualità e di un dispositivo (PC, smartphone, tablet) con
browser Internet recente (es. qualsiasi versione aggiornata di Chrome o Firefox).
Si ricorda che, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di contenimento
dell’emergenza COVID-19, per poter accedere agli spazi congressuali sarà necessario esibire (ogni giorno, nel caso di corsi della durata di più giorni) GREEN
PASS RAFFORZATO in corso di validità e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all'arrivo (non superiore ai 37.5 °C). Inoltre,è obbligatorio
indossare la mascherina FFP2 per l’intera durata dei lavori e il mantenimento della distanza interpersonale minima.

Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo.
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=768 entro il 13 maggio 2022 per il
corso residenziale e entro il 18 maggio per l’evento online; il perfezionamento
della domanda avverrà solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione.
RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione
del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun
rimborso.
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