
Webinar ECM

HER2 nel carcinoma mammario:

Le nuove linee
guida ASCO/CAP

I seminario: 28 Maggio 2014
II seminario: 19 Giugno 2014

INFORMAZIONI GENERALI

Crediti formativi:
N. 3 Crediti ECM assegnati a ciascun seminario.

Ogni progetto formativo è accreditato per:
• Medico Chirurgo – Discipline: Anatomia Patologica – Chirurgia Generale - Oncologia
• Biologo
• Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Condizioni per il rilascio dei crediti ECM:
La frequenza del 100% delle ore di formazione ed il superamento della prova di verifica
di apprendimento.
L’intero corso è registrato, anche ai fini della certificazione della presenza.

Valutazioni degli apprendimenti:
Con questionario somministrato e valutato dal Docente durante il collegamento.

Modalità di svolgimento e requisiti tecnici:
Il Corso si svolge in Modalità WEBINAR (Web Seminar): il Docente, dalla propria
postazione PC, è collegato in modalità video-audio con tutti i partecipanti, ognuno dalla
propria postazione PC. Si forma così un’aula virtuale, gestita dal Docente, con
possibilità di interazione continua Docente-Discenti e Discenti-Discenti.

Partecipare al webinar è semplice: è sufficiente avere a disposizione un computer,
essere collegati a una connessione internet veloce e utilizzare cuffie con un
microfono per l'audio.

I requisiti di sistema necessari per fruire del webinar proposto prevedono:
• PC, notebook, Netbook, tablet con sistemi operativi Win (Windows 2000, XP o
superiori), Mac (Mac Os 10.3 o superiori) o Linux

• Un normale browser di navigazione in Internet (Explorer 6, 7 o 8, Safari,
Mozilla, Google Chrome ecc.)

• Una buona connessione internet adsl con cavo di rete (verificare eventuali
firewall reti aziendali) – collegamento WIFI possibile ma sconsigliato

• Non occorre installare alcun software: l’installazione temporanea è automatica
al momento del collegamento

• Una casella di posta elettronica

Il collegamento in piattaforma dei partecipanti al webinar avverrà dalla 14.30 alle 15.00
per poter effettuare tutte le prove di collaudo e collegamento ed ascoltare le modalità
di partecipazione ed utilizzo delle chat per la sessione Q&A.

Con il contributo incondizionato di

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

SIAPEC SERVIZI Srl Socio Unico: SIAPEC-IAP - Via Filippo Cordova, 95
90143 Palermo - Tel. 091.306887 - Fax. 091.8420208
info@siapecservizi.it
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Collegamento partecipanti

Introduzione e Presentazione del Corso
M. Barberis - M. Colleoni

Linee guida ASCO/CAP 2013:
fase preanalitica e analitica
G. Viale

Discussione interattiva

Linee guida ASCO/CAP 2013:
interpretazione e scoring dei risultati
G. Viale

Esercitazione con casi

Conclusioni e test finale ECM

14.30-15.00

15.00-15.10

15.10-15.40

15.40-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

PROGRAMMA

PERCHE’ IL WEBINAR:

Il webinar (WEB Seminar) è uno strumento formativo moderno ed
efficace, che consente di condurre meeting o seminari interattivi con
partecipazione in modalità remota. Docenti e discenti possono
accedere comodamente alla sessione dalla propria postazione PC e
interagire attivamente durante la presentazione.

OBIETTIVI DEL WEBINAR:

Nel 2013 il College of American Pathologists (CAP) e l’American
Society of Clinical Oncology (ASCO) hanno redatto le nuove linee
guida relative alla determinazione dello stato di Her-2. Il webinar si
pone l’obiettivo di discutere l’importanza strategica che la corretta
esecuzione ed interpretazione dell’espressione di HER-2 rivestono
nell’indirizzare le pazienti verso le terapie mirate.

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Prof. Giuseppe Viale
Professore Ordinario di Anatomia Patologica, Università di Milano
Direttore del Dipartimento di Anatomia Patologica e MDL,
Istituto Europeo di Oncologia, Milano

MODERATORI:

Dr. Massimo Barberis
Direttore Unità Clinica di Diagnostica Istopatologica e Molecolare,
Istituto Europeo di Oncologia, Milano

Dr. Marco Colleoni
Direttore Divisione di Senologia Medica - Istituto Europeo di Oncologia, Milano

SEDE: Istituto Europeo di Oncologia, Milano

PROVIDER ECM: Siapec Servizi srl: ID 4351 - 97060

DATE:
I seminario - 28 Maggio 2014 dalle 14.30 alle 17.30
II seminario - 19 Giugno 2014 dalle 14.30 alle 17.30

PARTECIPANTI: nr. 50 posti disponibili per ciascun seminario

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO ECM:
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria sino ad esaurimento posti disponibili.
Potrà essere fatta online sul sito www.siapecservizi.it indicando la data prescelta.
Dopo l’avvenuta registrazione, la segreteria organizzativa provvederà ad inviare via
e-mail le modalità di partecipazione al webinar.
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