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ore 9.00 - 9.30 
 Introduzione 
 C. Zamagni Bologna 

 Saluto 
 C. Basili 
 Direttrice Sanitaria  
 IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, Bologna 

ore 9.30 - 10.15   
 Nuovi orizzonti nella terapia 
 del carcinoma dell’endometrio: 
 dalla chemioterapia alle terapie 
 a bersaglio molecolare 
 (immunoterapia/terapia antiangiogenica)
 N. Colombo Milano

ore 10.15 - 11.00 
 Gli inibitori dei recettori tirosin 
 chinasici nel carcinoma dell’endometrio:  
 dalla farmacologia alla pratica clinica
 R. Danesi Pisa
 
ore 11.00 - 11.45 
 L’evoluzione del concetto e del ruolo   
 della chemioterapia nel trattamento 
 del carcinoma mammario  
 P. Pronzato Genova 

ore 11.45 - 12.30
 Inibitori CDK4/6 nel carcinoma    
 mammario: analisi critica dei trial clinici 
 G. Pappagallo Venezia

ore 12.30 - 13.00
 Considerazioni finali 
 e chiusura dei lavori



ECM
Il Convegno è stato accreditato in modalità RES 
(Formazione residenziale) 
N. ECM  1509-364908 - Crediti 4

Professioni inserite in accreditamento: 
.  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; Genetica medica, Ginecologia e   
 Ostetricia; Laboratorio di genetica medica;  
 Medicina nucleare; Oncologia; Patologia   
 clinica; Radiodiagnostica; Radioterapia,   
 Urologia) 
. Biologo
. Farmacista (Discipline in: Farmacia   
 Ospedaliera, Farmacia Territoriale)
. Infermiere
. Fisico sanitario
. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria 
 e perfusione cardiovascolare
. Tecnico sanitario di radiologia
. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
. Ostetrica/o

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.  
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ISCRIZIONI

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Per iscriverti e partecipare all’evento in presenza: 
• cliccare sul pulsante a fianco   P A R T E C I P A 
• selezionare l’evento dal catalogo 
• 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.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Convegno si svolgerà in presenza  
presso la sede. Non sarà possibile iscriversi 
direttamente in sede

con il contributo non condizionante di

fad.mitcongressi.it

