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PROVIDER ECM

SAVE THE DATE

Iscrizione gratuita ma obbligatoria fino ad esaurimento
posti disponibili

Tutti corsi ECM sono accreditati singolarmente.
Si potrà scegliere se iscriversi a tutte le tipologie di Corso 
(Webinar online - Convegno - Corso FAD) 
oppure partecipare ad un solo evento.

Iscrizioni ONLINE sul sito 
www.siapecservizi.it a partire dal 30 luglio.

Informazioni Generali



Il Progetto
“MEET… Immuno Pathology in clinical practice 2016” racchiude nel suo acronimo la sua mission educativa

MULTIDISCIPLINARY APPROACH
Approfondire il concetto di approccio e gestione multidisciplinare del paziente, da parte di più specialisti con
l’obiettivo primario di migliorare la qualità ed efficienza del percorso diagnostico terapeutico.

EVIDENCE
Analizzare  le evidenze emerse da un Ring study iniziale di Siapec Iap effettuato su 6 centri di riferimento Nazionale
e da un successivo CQ Nazionale effettuato su più di 50 Centri di Anatomia Patologica che hanno portato a
maturare una specifica competenza analitica ed esperienza nell’interpretazione dei risultati per la ricerca di
biomarkers specifici.

EDUCATION
In…formare  ed aggiornare gli specialisti coinvolti nel nostro progetto  sulle  conoscenze dei  processi
immunologici che stanno alla base dello sviluppo dei tumori, sulle procedure da seguire per la corretta
determinazione  di specifici biomarcatori al fine di implementare sul territorio nazionale una cultura e
consapevolezza dell’importanza di una accurata diagnosi indispensabile all’oncologo per pianificare un adeguata
terapia.

TREATMENT
Ampliare  la conoscenza sui meccanismi dell’immunoterapia, in grado di attivare il sistema immunitario
“rieducandolo” a tenere sotto controllo la crescita tumorale, sul suo utilizzo  alla luce delle terapie convenzionali
e sulle nuove tossicità che devono essere gestite.
Il progetto educativo “MEET… Immuno Pathology in clinical practice 2016” nasce prevalentemente dall’attuale
esigenza di rendere disponibile raccomandazioni validate scientificamente al fine di migliorare,  su tutto il territorio
nazionale, lo standard qualitativo di identificazione di specifici biomarcatori che permette di selezionare i pazienti
responsivi  suscettibili  di terapie in grado di  attivare il sistema immunitario, “rieducandolo” a tenere sotto controllo
il tumore.

A chi si rivolge
Il progetto è rivolto ad Anatomo Patologi, Immunologi, Oncologi, Biologi e Tecnici di Laboratorio.

PERCORSO E METODOLOGIE FORMATIVE
Il “MEET… Immuno Pathology in clinical practice 2016” progettato da Siapec si articolerà in 3 diverse tipologie
formative che verranno accreditate ECM separatamente, al fine di consentire ad ogni Operatore Sanitario
di partecipare sia all’intero progetto sia alla tipologia formativa che ritiene maggiormente conforme alle
proprie esigenze didattiche. Tipologie formative del progetto:

WEBINAR ONLINE (formazione sincrona) durante i quali verranno diffuse conoscenze sui processi
immunologici alla base dello sviluppo dei tumori. Verranno accreditate n. 3 edizioni ECM separate nelle
seguenti date:

n 12 settembre 2016 Ed. 1 n 12 ottobre 2016 Ed. 2 n 2 novembre 201 Ed. 3
Responsabili Scientifici ECM: Prof. A. Mantovani - Prof. A. Sica

CONVEGNO (formazione residenziale)  di una giornata che vedrà Anatomo Patologi ed Oncologi a
confronto sul tema della corretta determinazione di specifici biomarcatori al fine di implementare sul
territorio nazionale una cultura e consapevolezza dell’importanza di una accurata diagnosi indispensabile
all’oncologo per pianificare un adeguata terapia. 

n 4 ottobre 2016 - Sede: Hotel Quirinale, Roma
Responsabile Scientifico ECM: Prof. A. Marchetti

CORSO FAD (in modalità asincrona) quale follow-up delle due precedenti attività formative e supporto
didattico per arricchire le proprie competenze. 
n Data attivazione: da novembre a dicembre 2016
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