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Anche quest’anno l’AIOT ha deciso di realizzare un ONCO TG
sul polmone dall’ASCO. Per potere usufruire di questo servizo è

necessario collegarsi via internet al sito: www.oncologiatoracica.it. Una
volta entrati, si dovranno inserire negli appositi spazi user e password
assegnati, cliccando successivamente sul tasto “sign in”. L’area riservata
all’ONCO TG sul polmone sarà disponibile da giugno a ottobre 2020.

ascoflash2020



PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA ACCREDITATO PRESSO LA CNFC
I crediti ECM per questo programma FAD sono rilasciati da SOS Srl Scientific Organizing Service, provider
FAD nazionale accreditato con n. 1080 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.

Durata del programma: dal 10 giugno al 10 ottobre 2020
Professioni accreditate: medico chirurgo specialista in oncologia e malattie dell'apparato respiratorio
Obiettivo formativo: 2 - Linee guida - protocolli - procedure
Crediti erogati: 4 crediti complessivi
Durata prevista dell’attività formativa: 4 ore

Servizio scientifico realizzato per l’aggiornamento della Classe Medica con il sostegno di grant
educazionale non condizionante dell'Azienda indicata.

ISTRUZIONI:

1 - REGISTRAZIONE
Accedere all’indirizzo fad.oncologiatoracica.it, registrarsi per collegarsi e usufruire del percorso formativo.

2 - TEST DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Terminato lo studio, sarà necessario completare il test di valutazione dell’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:
Per qualsiasi necessità l’utente può contattare SOS S.r.l.,
il provider che cura l’iniziativa:
Tel. (+39) 333 65 93 541 - Fax (+39) 06 85 40 679
E-mail: rossella.spinetti@alice.it



Provider AGE.NA.S 1080 e Segreteria Organizzativa

SOS S.r.l. - Scientific Organizing Service
Via Salaria, 237 - 00199 Roma

Mobile +39 333 65 93 541 - Ph/Fax +39 06 85 40 679
rossella.spinetti@alice.it - www.scientificorganizingservice.com


