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www.oncologylive.it

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata on line sul 
sito www.iec-srl.it, entrando nella sezione EVENTI cliccando 
sull’evento prescelto e in seguito su “accedi all’evento” oppure 
direttamente sul sito: www.oncologylive.it
Il convegno non è ad invito diretto dello sponsor.

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C s.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 • 40134 Bologna
Tel. 051.614.4004 • Fax 051.614.2772
anna.melotti@iec-srl.it • www.iec-srl.it

ECM
I&C srl  - PROVIDER n. 5387
ID ECM: 5387-360486  | Crediti assegnati: 4,5
Ore formative ECM: 3 ore 
I&C si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM.

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
• MEDICO CHIRURGO. Discipline: Anatomia Patologica, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e ricostruttiva,
Dermatologia e venereologia, Oncologia.
• BIOLOGO
• FARMACISTA. Disciplina: Farmacia ospedaliera.
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai 
crediti formativi.
Posti disponibili: 28

METODOLOGIA
Formazione A Distanza (FAD)

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi In diretta su Piattaforma Multimediale Dedicata (Aula 
Virtuale, Webinar) - Fad Sincrona.

OBIETTIVO FORMATIVO
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP) - Area 
degli obiettivi formativi di sistema.

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta multipla con doppia 
randomizzazione. 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 (sono consentiti al massimo 
cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione 
della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo), compilare 
la scheda di valutazione evento FAD e il questionario I&C (qualità 
e fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda che il questionario 
sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione 
dell’evento.

DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, 
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti 
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e
microfono (quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda 
interazione verbale docenti/partecipanti). FAD SINCRONA
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15.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso
 L. Di Guardo (Milano)

15.10 Caso clinico - Paziente in progressione dopo terapia adiuvante
 T. Cipani (Milano)

15.30 Caso clinico - Paziente mutato con basso carico di malattia
 P. Belloni (Rho, MI)

15.50 Caso clinico - Paziente con alto carico di malattia
 F. Serra (Pavia)

16.10 Caso clinico - Correlazione tra tossicità ed efficacia
 S. Panni (Cremona)

16.30 Caso clinico - Paziente con metastasi cerebrali
 M. Violati (Milano)

16.50 Discussione dei casi
  L. Di Guardo (Milano)

17.40 Conclusioni e take home message

18.00 Chiusura del corso


