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Tipologia Formativa 
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Ore e crediti formativi:
Totale ore formative: 2  -  Crediti ECM assegnati dal provider:  3
Modalità di iscrizione:
L'evento è gratuito ed è riservato a massimo 50 partecipanti  previa pre-registrazione 
sul sito www.campusfad.net entro e non oltre il 8 giugno 2018
Il progetto formativo è accreditato per:
• Medico Chirurgo
Discipline: Anatomia Patologica - Chirurgia Generale - Oncologia - Pneumologia

• Biologo
• Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Condizioni per il rilascio dei crediti ECM:
La frequenza del 90% delle ore di formazione ed il superamento della prova di verifica
di apprendimento.  La presenza  dei discenti durante la sessione scientifica viene
rilevata attraverso la registrazione  della permanenza dell'utente  in piattaforma.
Valutazione dell' apprendimento:
Con questionario online al termine del webinar direttamente nella piattaforma
www.campusfad.net
Modalità di svolgimento e requisiti tecnici:
Il Corso si svolge online WEBINAR (Web Seminar): i partecipanti, dalla propria
postazione PC, potranno collegarsi in modalità video-audio dentro l'aula virtuale  con
possibilità di interazione continua con i Docenti.
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Relatori

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Obiettivi del webinar
L'ultimo decennio ha visto importanti progressi nella comprensione della
patogenesi  e gestione dei tumori polmonari,  adenocarcinoma in particolare.
Specificamente  la scoperta del significato biologico  e terapeutico di ALK
(Anaplastic Lymphoma Kinase) ha modificato profondamente  il modo in cui
questi tumori sono diagnosticati e trattati.
Il webinar si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una panoramica
esaustiva riguardo le nuove  linee guida redatte da CAP IASLC e AMP, le
indicazioni per  la corretta gestione delle fasi di preanalitica e del test,
unitamente ai trattamenti farmacologici oggi disponibili.

Faculty

Come partecipare
Partecipare al webinar è semplice: 
è sufficiente avere a disposizione un computer, una connessione internet veloce
e utilizzare cuffie  (o casse audio del PC) con un microfono; entrare su
www.campusfad.net con le credenziali di accesso ottenute in fase di iscrizione,
aprire il modulo formativo del Corso e collegarsi all'aula virtuale, al termine
eseguire il test ECM, compilare la scheda di qualità formativa e scaricare
l'attestato ECM (se si è superato il TEST ECM)
Il collegamento su www.campusfad.net  dei partecipanti  iscritti al Webinar avverrà
dalle 13.30 alle 14.30 per poter effettuare tutte le prove di collaudo e visualizzare
le modalità di partecipazione ed utilizzo delle chat per la sessione Q&A.

Dr. Paolo  Graziano Direttore UOC Anatomia Patologica - IRCCS 
Casa Sollievo della Sofferenza, S. Giovanni Rotondo (FG)

Dr. Francesco Grossi Direttore Lung Cancer Unit
Ospedale Policlinico San Martino, Genova

Prof. Antonio Marchetti Direttore U.O.C. Anatomia Patologica, 
Università degli Studi, Chieti

Dr. Giulio Rossi Direttore Anatomia Patologica, 
Ospedale Santa Maria delle Croci, Ravenna

Dr. Rocco Trisolini Direttore U.O. di Pneumologia Interventistica, 
Policlinico Sant'Orsola - Malpighi, Bologna

Dr. Mauro Truini Presidente SIAPeC IAP, Milano

13.30 Collegamento Partecipanti
14.30

I Sessione 
14.30 Introduzione & obiettivi webinar 

M. Truini - A. Marchetti

14.35 Aggiornamenti linee guida CAP/IASLC/AMP 
sui test molecolari l’oncologia polmonare
P. Graziano

15.05 La pre analitica del ca polmonare: 
dal prelievo al test
R. Trisolini 

15.25 Question & Answer session
Discussant M. Truini - A. Marchetti
Gli esperti rispondono 
P. Graziano - R. Trisolini 

II Sessione
15.35 Focus su ALK: criticità, review, discussione casi critici

G. Rossi 

16.00 Panoramica trattamenti farmacologici
F. Grossi 

16.20 Question & Answer session
Discussant  M. Truini - A. Marchetti
Gli esperti rispondono G. Rossi - F. Grossi
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