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6 CREDITI ECM
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OBIETTIVI
Promuovere gruppi di lavoro per migliorare il trattamento dei sarcomi è uno degli scopi primari
dell’Italian Sarcoma Group insieme a quello di favorire rapporti di collaborazione nazionali ed internazionali e di promuovere l’organizzazione di congressi, seminari ed altre iniziative utili ad aumentare la qualità
della cura di queste patologie rare.
Da questo è emersa la necessità di intensificare l’attività di confronto tra i vari specialisti per instaurare
discussioni multidisciplinari di casi clinici. Scopo di
questa giornata è offrire a quanti si interessano al
trattamento dei sarcomi un’occasione di confronto e
discussione. Verrà data ai partecipanti la possibilità di
presentare e discutere casi clinici incontrati nel corso
della loro attività professionale e sui quali intendono
confrontarsi.

RIVOLTO A
Medici specialisti in oncologia, pediatria,
radioterapia, chirurgia generale, ortopedia
e traumatologia, anatomia patologica,
radiodiagnostica; biologi.
Non sarà possibile erogare crediti per
professioni/discipline non previste.

PROGRAMMA

Giovedì, 4 febbraio

15.00 Registrazione dei partecipanti on-line
15.15

I ntroduzione
Angelo P. Dei Tos, Piero Picci

	I SESSIONE
Osso localizzato
15.30 P
 resentazione di casi clinici
Diagnostica dell’osso
Alessandro Franchi
	II SESSIONE
Osso avanzato
16.30	
Presentazione di casi clinici
Diagnostica dell’osso
Marco Gambarotti

III SESSIONE
STS localizzato
17.30	
Presentazione di casi clinici
Malattia localizzata
Anna Maria Frezza
IV SESSIONE
STS avanzato
18.30	
Presentazione di casi clinici
Malattia avanzata
Marta Sbaraglia
19.30 Discussione
20.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

RESPONSABILI
SCIENTIFICI
Angelo P. Dei Tos
U.O.C. di Anatomia Patologica
AOU Policlinico, Università
Padova
Piero Picci
Presidente
Italian Sarcoma Group
Bologna

RELATORI
Alessandro Franchi
U.O. di Neoplasie dell’Apparato Muscolo Scheletrico
AOU Pisana
Pisa
Anna Maria Frezza
S.S. di Oncologia Medica dei Tumori mesenchimali
dell’adulto
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori
Milano
Marco Gambarotti
Divisione di Anatomia Patologica
Istituto Ortopedico Rizzoli
Bologna
Marta Sbaraglia
U.O.C. di Anatomia Patologica
AOU Policlinico
Padova

ECM

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla
CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n.
31), assegna alla presente attività ECM (31-310034):
6 crediti formativi.

La partecipazione al digital event è gratuita.

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.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui
l’evento è accreditato;
- partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD https://fad.accmed.org;
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento
disponibile on-line a fine evento;
- superamento della prova di apprendimento on-line
(questionario, almeno 75% risposte esatte).
La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla
conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

Per iscriversi è necessario inviare a
info.bologna@accmed.org entro il 27 gennaio pv:
• scheda di iscrizione, debitamente compilata;
• consenso al trattamento dei dati personali riportato
nel retro della scheda di iscrizione.
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo
www.accmed.org.
Non saranno considerate valide le domande pervenute con scheda incompleta. L’iscrizione sarà accettata
secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto di
riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indirizzo.
Gli iscritti confermati riceveranno il link per accedere
alla piattaforma FAD di Accademia.

PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
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Tel. 051 0569163 - 6360080
Email: info.bologna@accmed.org
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