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RAZIONALE SCIENTIFICO

Alla luce delle variegate opportunità terapeutiche che si sono rese disponibili nell'ultima decade nel trattamento del carcinoma renale in fase avanzata, si 

evidenzia la necessità stringente da parte dei clinici di avere accesso a modelli formativi innovativi atti a valorizzare al più alto livello il percorso diagnostico-

terapeutico nella gestione dei pazienti con patologia tumorale renale. Tra tali modelli vi è quello di come armonizzare le risorse umane all'interno di un team 

in modo da pervenire alla migliore qualità della prestazione terapeutica e, di conseguenza, al miglior outcome nel paziente affetto da carcinoma renale 

metastatico.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA ACCREDITATO PRESSO LA CNFC (1080- 308938)

I crediti ECM per questo programma sono rilasciati da SOS Srl Scientific Organizing Service, provider nazionale accreditato standard AGENAS a fornire 

programmi di formazione continua per gli operatori sanitari. SOS Srl si assume la responsabilità dei contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 

attività ECM.

FIGURE ACCREDITATE – N. 4,5 CREDITI ECM

• Infermiere;

• Medico Chirurgo specialista in Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Oncologia, Psicoterapia;

• Psicologo specialista in Psicoterapia e Psicologia.

OBIETTIVO FORMATIVO

4 - Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)

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 12.00 del 23 novembre.

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 e ottenuto il 90% della presenza totale al corso è possibile visualizzare e scaricare il 

certificato di attribuzione dei crediti ECM in formato PDF.

HELP DESK (attivo dal 23/11 al 26/11): Niccolò Semprebene 3358200986 / Maria Vittoria Argenti 3331499382



PROGRAMMA – LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 

16.00 Presentazione/obiettivo generale del Corso   Nicolò Borsellino, Fabio Cartabellotta, Fabio Crapitti

16.10 L’importanza dei percorsi assistenziali dell’uniformità delle cure   Fabio Cartabellotta

16.30 Update sul Carcinoma renale in fase avanzata e metastatica   Nicolò Borsellino

16.45 Terapia medica e qualità di vita nel paziente con Carcinoma renale metastico Nicolò Borsellino

17.00 Il team: il processo di costruzione   Fabio Crapitti

17.15 I vantaggi del team   Fabio Crapitti

17.30 L’efficienza e la gestione di un team: quando funziona un team   Fabio Crapitti

17.45 Definire gli obiettivi “SMART”   Fabio Crapitti

18.00 L’empatia in un team: la comunicazione empatica. Costruire un team con l’empatia   Fabio Crapitti

18.15 Creare un clima di fiducia e di collaborazione all’interno di un team   Fabio Crapitti

18.30 Team work e team coaching   Fabio Crapitti

18.45 Cenni su leadership e cambiamento Words of wisdom...Keywords (basic)   Fabio Crapitti

19.00 Chiusura dei lavori   Nicolò Borsellino, Fabio Cartabellotta, Fabio Crapitti
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