FAD WEBINAR 11 OTTOBRE 2022

IL MOLECULAR
TUMOR BOARD
RESPONSABILI SCIENTIFICI

Federico Cappuzzo (IFO-ROMA) – Virginia Ferraresi (IFO-ROMA)
------I Molecular Tumor Board sono comitati in cui i medici che si prendono cura dei pazienti affetti da tumore
e altri operatori si incontrano per discutere i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia, consigliandosi reciprocamente sui
migliori piani di trattamento. Il Molecular Tumor Board comprende oncologi medici, chirurghi, radioterapisti, genetisti, patologi, infermieri e tanti altri professionisti. L’obiettivo è per inquadrare il tumore a 360°
e indirizzare ciascun paziente alla migliore terapia possibile. L’evento esamina questa nuova modalità di
approccio multidisciplinare alla patologia oncologica per una sua migliore implementazione a vantaggio
dei pazienti e della loro salute.

------15.00 INTRODUZIONE AL CORSO Federico Cappuzzo (RM)
15.05 IL MOLECULAR TUMOR BOARD-L’ESEMPIO DELL’IFO Gennaro Ciliberto (RM)
15.20 L’INTERPRETAZIONE DEI DATI BIOLOGICI Giovanni Blandino (RM)
15.40 IL VANTAGGIO PER IL PAZIENTE Federico Cappuzzo (RM)
16.00 DISCUSSIONE INTERATTIVA DEGLI ESPERTI E RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL PUBBLICO
16.15 CONCLUSIONI Federico Cappuzzo (RM)

-------

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita. Per procedere con l’iscrizione al corso desiderato
1. cliccare sul seguente link: fad.mitcongressi.it/ 2. selezionare l’evento dal catalogo 3. cliccare sul bottone “ACCEDI”
In caso di primo accesso è necessario registrarsi alla nostra piattaforma di formazione al seguente link: fad.mitcongressi.it/front/register/
Ricordiamo di salvare username e la password generati durante la registrazione per i futuri accessi alla piattaforma di formazione.
ECM Il Convegno è stato accreditato in modalità FAD (Formazione a distanza) N. ECM 1509-360498- Crediti 1,5
Professioni inserite in accreditamento: Biologo, Farmacista (discipline in Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale), Fisico sanitario, Infermiere,
Medico Chirurgo (discipline in: Allergologia e immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia
toracica, Cure palliative, Direzione medica di presidio ospedaliero, Endocrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Genetica
medica, Ginecologia e ostetricia, Laboratorio di genetica medica, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina Interna, Medicina nucleare, Nefrologia, Oncologia, Patologia clinica, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia), Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario Radiologia Medica
Questionario ECM e Attestato di Partecipazione saranno disponibili online accedendo alla nostra piattaforma nella sezione “I miei corsi” della propria
area riservata. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e il raggiungimento di almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. La compilazione del questionario darà diritto ai crediti
SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza all’evento e alla compilazione contestuale del questionario di gradimento del corso. La scadenza
per la compilazione del questionario di valutazione ECM e del questionario di gradimento del corso è fissata entro le 72 ore dalla fine del corso.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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