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SEZIONE DI ONCOLOGIA

Con il patrocinio



Rivolto a

M
edici specialisti in oncologia, 

radioterapia, m
edicina interna.

N
on sarà possibile erogare crediti 

per discipline non previste. 

Obiettivi

Quasi sempre le nostre decisioni 
terapeutiche riflettono  
le indicazioni delle Linee Guida  
le quali stabiliscono chiaramente  
gli standard dei management: 
indicano cosa fare ma non il perché.
Il workshop si propone di andare 
alla radice di questi perchè, 
esplorando l’entità del beneficio 
clinico in alcune patologie 
oncologiche (mammella, polmone, 
sarcomi, colon e gastrico) alla base 
delle indicazioni delle Linee Guida. 
Verrà spiegato perché talvolta non 
le dobbiamo seguire.



Programma
Lunedì, 29 giugno

09.00  Registrazione  
dei partecipanti on-line

09.15  Presentazione del 
workshop e introduzione 
Alberto Sobrero

09.30  Domande proposte  
ai partecipanti 
Andrea Ardizzoni,  
Lucia Del Mastro, 
Alessandro Pastorino, 
Alberto Sobrero

09.40  Le nostre decisioni 
Alberto Sobrero

10.10  Come misurare il delta del 
beneficio clinico in real life 
e analisi per sottogruppi 

 Paolo Bruzzi

11.15  Suddivisione dei partecipanti 
in 3 gruppi di lavoro 
Gruppo 1 – Mammella 
Lucia Del Mastro 
Gruppo 2 – Polmone 
Andrea Ardizzoni 
Gruppo 3 – Colon e Gastrico 
Alessandro Pastorino, 
Alberto Sobrero

12.15  Report risultato dei lavori 
di gruppo e discussione

  Moderatori:  
Andrea Ardizzoni, 
Paolo Bruzzi,  
Lucia Del Mastro, 
Alessandro Pastorino, 
Alberto Sobrero

 
12.45  Conclusioni 

Alberto Sobrero

13.00  Chiusura dei lavori
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Relatori

Andrea Ardizzoni
U.O. Oncologia Medica
A.O.U. Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi
Bologna

Paolo Bruzzi
Epidemiologo
Genova

Lucia Del Mastro
U.O. Sviluppo Terapie Innovative
U.O. Oncologia Medica 2
Ospedale Policlinico San Martino 
Genova

Alessandro Pastorino
S.C. Oncologia
Ospedale Sant’Andrea
La Spezia 



ECM

Sulla base del regolamento 
applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina 
(provider n. 31), assegna alla 
presente attività ECM (31-296988): 
6 crediti formativi.

Obiettivo formativo: applicazione 
nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure 
dell’evidence based practice  
(EBM - EBN - EBP).

L’attestazione dei crediti 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.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al corso è 
gratuita, i posti disponibili sono 
limitati. Per iscriversi è necessario 
inviare a segreteriacorsi@accmed.org 
entro il 22 giugno 2020:

•  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. 

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 
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Informazioni e iscrizioni
Tel 3357112008
segreteriacorsi@accmed.org

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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