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PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA ACCREDITATO PRESSO LA CNFC
Durata del programma: giorni 15 & 16 settembre 2020, WEBINAR FAD SINCRONA, segue gli orari del
programma.
Figure Ecm Accreditate: Medico Chirurgo nelle discipline di: Malattie dell’apparato respiratorio, Oncologia.
Crediti erogati: 16,5 crediti complessivi | Durata prevista dell’attività formativa: 11 ore.
Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e
la medicina di genere
Segreteria Organizzativa e Provider Standard AGE.NA.S. 1080
Scientific Organizing Service - SOS Srl
Sede Operativa e sede piattaforma FAD: Via Salaria 237, 00199, Roma
Sito web piattaforma: www.scientificorganizingservice.com/fad
Partecipanti: 12 oncologi italiani di età massima 40 anni

ISTRUZIONI
1 - REGISTRAZIONE
Accedere all’indirizzo www.scientificorganizingservice.com/fad per registrarsi alla piattaforma, creando il
proprio account. Collegarsi con le credenziali personali e usufruire del percorso formativo, iscrivendosi al
corso specifico, esclusivamente a partire dalle ore 08.00 del 15 settembre.
2 - QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO
Completato il percorso, sarà necessario compilare il questionario di apprendimento. Tale test può essere
ripetuto al massimo 5 volte e viene superato completando correttamente il 75% dei quesiti proposti.
3 - CERTIFICATO DI ACQUISIZIONE CREDITI
Superato il test è possibile visualizzare e scaricare il certificato di attribuzione dei crediti ECM in formato PDF.
HELP DESK (attivo il 15 e 16 settembre):
Per qualsiasi necessità l’utente può contattare SOS S.r.l., il provider che cura l’iniziativa.
Assistenza Tecnica: Francesco Cicolani, Tel. (+39) 3288852138 - E-mail: cicolani@flyonweb.it
Per altre informazioni restano contattabili i numeri della Segreteria Organizzativa

PROGRAMMA 15 settembre 2020
10.00 - 10.30 Presentazione del corso: Federico Cappuzzo

1 SESSIONE Collegamenti live e presentazione filmati - Federico Cappuzzo
Presentazione di filmati e collegamento live con la sala operatoria, la radiologia
interventistica, la pneumologia e l’anatomia patologica, la radioterapia
10.30 - 10.50
10.50 - 11.10
11.10 - 11.30
11.30 - 11.50
11.50 - 12.10
12.10 - 12.30

Video agobiopsia TAC guidata dei tumori del polmone
Video broncoscopia EBUS
Live: Intervento chirurgico polmonare
Video: Allestimento campioni e diagnosi del tumore al polmone
Live dalla radioterapia
Discussione interattiva con i partecipanti

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

2 SESSIONE Trattamento del tumore al polmone: Federico Cappuzzo
14.00 - 14.20 Trattamento della malattia avanzata non-addicted: Federico Cappuzzo
14.20 - 14.40 Trattamento della malattia oncogene addicted: Lorenza Landi
14.40 - 16.30 Discussione di 3 situazioni terapeutiche: Simona Scodes
Verranno illustrati i dati clinici da esaminare
1. Scelta terapeutica di prima linea in paziente PDL1 >50%
2. Scelta terapeutica di prima linea in paziente con istologia non squamosa PDL1 <1%
3. Opzioni di terapia di prima linea in un paziente con istologia squamosa PD1 <1%
Presentazione dei percorsi terapeutici, delle decisioni prese su ciascuna situazione e
discussione collegiale.

PROGRAMMA 16 settembre 2020
10.00 - 10.15 Introduzione dei temi della giornata: Federico Cappuzzo
Si illustrano gli obiettivi della giornata
10.15 - 11.00 Come estrapolare e raccogliere i dati clinici: il database Lorenza Landi
Simulazione di 5 cartelle cliniche
11.00 - 12.00 Analisi interattiva del lavoro svolto: Lorenza Landi
12.00 - 12.30 Giro virtuale del reparto di oncologia e radioterapia: Simona Scodes
12.30 Conclusioni del corso: Federico Cappuzzo
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