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RIVOLTO A
Medici specialisti in oncologia, anatomia patologica, chirurgia, radioterapia, medicina interna, 
gastroenterologia.

Razionale
Il carcinoma gastrico è responsabile del 4% di tutte le diagnosi di cancro nella popolazione. È una 
malattia aggressiva e subdola, che si presenta molto frequentemente in stadio avanzato e che 
necessita del contributo di conoscenze di esperti diversi coinvolti nella gestione del paziente.
Un primo rilevante punto è la definizione delle caratteristiche del tumore dal punto di vista 
epidemiologico e biologico, per poi focalizzare sulla gestione clinica del paziente candidato a terapia 
peri-operatoria, sull’uso ottimale delle opportunità terapeutiche nella fase avanzata, sul ruolo 
dell’immunoterapia e sulla corretta gestione del follow-up del paziente gastro-resecato.
L’obiettivo di questo corso FAD è sicuramente quello di approfondire tutti gli aspetti elencati, ma 
anche di fornire indicazioni di pratica clinica nella gestione di un paziente complesso che necessita 
dell’intervento coordinato di specialisti diversi, nel definire una strategia condivisa in termini di 
trattamento ma anche di supporto al paziente per una migliore qualità di vita.

Programma dell’attività formativa
»  Introduzione e obiettivi – S. Cascinu

»  Carcinoma gastrico tra epidemiologia e biologia: una malattia che cambia? – L. Fornaro

»  La gestione clinica del paziente candidato a terapia peri-operatoria – R. Rosati

»  Come gestire il paziente che non risponde alla parte pre-operatoria del trattamento  
peri-operatorio – M. Di Bartolomeo

»  L’uso ottimale delle opportunità terapeutiche nella fase avanzata,  
tra presente e futuro – F. De Vita

»  Immunoterapia: un ruolo oltre i tumori MSI e EBV positivi? – L. Rimassa

»  Il follow-up del paziente gastro-resecato: oltre la ricerca della recidiva – S. Cascinu

»  Conclusioni – F. De Vita

»  Cosa ci lascia il 2021? – S. Cascinu, F. De Vita, L. Fornaro, R. Rosati
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MODALITà DI ISCRIZIONE

1. Collegati all’aula virtuale di Accademia Nazionale di Medicina
Digita nella barra dei comandi del tuo browser internet: https://fad.accmed.org
Dopo aver selezionato il tasto Login compila i dati che ti verranno richiesti nella sezione Registrati. 
La registrazione deve essere effettuata solo la prima volta che si accede all’aula virtuale.

2. Iscriviti al corso
» Individua in homepage il corso
» Premi il tasto Entra

3. Segui il corso
Dopo esserti iscritto puoi accedere alla pagina principale che riepiloga obiettivi e contenuti del corso. 
Il percorso formativo si considererà concluso solo dopo il superamento del test di verifica 
dell’apprendimento e la compilazione della scheda di valutazione dell’evento FAD.

4. Scarica l’attestato ECM
Una volta completato il percorso formativo, sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione e l’attestato ECM.
L’attestazione dei crediti è subordinata a:
»  corrispondenza tra professione e disciplina dell’utente (comprese equipollenze e affinità)  

e professioni e discipline accreditate;
» superamento del test di verifica dell’apprendimento;
» compilazione della scheda di valutazione dell’evento.

Non sarà possibile erogare crediti per professioni e discipline non accreditate per questo corso.

Per assistenza sul corso e sulle relative modalità di accesso contattare fad@accmed.org.
Sarà fornito il supporto richiesto nel più breve tempo possibile.

Corso FAD realizzato con la sponsorizzazione non condizionante di:

Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Provider FAD N. 31
Direttore Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio 17/6 - 16122 Genova
www.accmed.org - fad@accmed.org

16122 Genova 

Segreteria Organizzativa
Forum Service
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