INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Aula G, Piano Terra - Edificio 20
Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
Via Pansini, 5 Napoli
ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è
gratuita e a numero chiuso e comprende
lunch, kit congressuale e attestato di
partecipazione.
Posti disponibili: 20. La registrazione
all’evento potrà essere effettuata online
tramite il sito www.iec-srl.it entrando
nella sezione “EVENTI” e cliccando sul
Convegno prescelto. Le iscrizioni saranno
aperte fino a esaurimento posti.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Giancarlo Troncone
Professore Ordinario di Anatomia
Patologica
Dipartimento di Sanità Pubblica
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

IT-KEY-00040-CP-04/20121

ECM
I&C srl - PROVIDER ECM n. 5387
ID ECM: 5387-262463
Crediti assegnati: 8,7
Ore formative: 6 ore e 15 minuti
I&C si assume ogni responsabilità per i
contenuti, la qualità e la correttezza etica
di questa attività.
L'evento sarà accreditato per le seguenti
figure professionali:
• Medico Chirurgo
Discipline: genetica medica, oncologia,
anatomia patologica, biochimica clinica,
laboratorio di genetica medica.
• Biologo
• Tecnico Sanitario Laboratorio
Biomedico

Gli specialisti afferenti ad altre discipline
non avranno diritto ai crediti ECM.
Il Convegno non è ad invito diretto dello
sponsor.
METODOLOGIA
Residenziale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e
la medicina di genere.
METODO DI VERIFICA
DELL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta multipla.
In sede di evento saranno fornite le
indicazioni in merito alla pubblicazione
della documentazione. Per conseguire
i crediti ECM relativi all’evento è
obbligatorio:
partecipare
al
90%
delle attività formative, rispondere
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti
del questionario di apprendimento,
compilare il questionario di valutazione
della qualità percepita e il questionario di
rilevazione del fabbisogno formativo.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C Srl
Via Andrea Costa, 202/6
40134 Bologna
Tel 051 6144004
Fax 051 6142772
E-mail cristina.casali@iec-srl.it
web www.iec-srl.it

Key-quality:

L’OTTIMIZZAZIONE
DEL TEST DI

PD-L1

giovedì
13 GIUGNO 2019
NAPOLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

PROGRAMMA
12.30-13.00

Registrazione dei partecipanti
e welcome lunch

13.00-13.15

Introduzione e presentazione degli obiettivi
formativi del Convegno
G. Troncone (Napoli)

13.15-14.15

14.15-14.45

L’ottimizzazione del campione cito-istologico:
esperienze a confronto
A. Iaccarino (Napoli)

14.45-15.15

L’importanza clinica dello score
U. Malapelle (Napoli)

15.15-15.45

Discussione

15.45-18.45

Il patologo e l’osservazione al microscopio:
esperienze a confronto nell’interpretazione
di PD-L1
E. Vigliar (Napoli)

18.45-19.15

Conclusioni

Discussione
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