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15.00 Introduzione al seminario
 Francesco Ferraù 

15.15 Caso clinico (attività / efficacia)
 Alessia Dottore
15.25  Studi registrativi e Outcomes
 di efficacia immunoterapia 
 Michele Del Vecchio
15.45 Studi registrativi e Outcomes
 di efficacia targeted therapy 
 Paola Queirolo

16.05 Discussione

 Gestione delle tossicità
16.35 Targeted therapy: profili di safety a confronto
 Gaetana Rinaldi
16.55  Targeted therapy: gestione delle tossicità
 Enrico Bronte

17.15  Tavola rotonda
 Qualità di cure e qualità di vita nel Paziente
 con melanoma metastatico 
 F. Ferraù, M. Del Vecchio, G. Rinaldi, P. Queirolo

18.00 Considerazioni conclusive e chiusura
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INFORMAZIONI GENERALI
Il corso sarà erogato in modalità FAD SINCRONA, ovvero direttamente online 
nelle cosiddette “AULE VIRTUALI”.
L’accesso all’aula sarà possibile collegandoti alla nostra piattaforma FAD 
www.centrocongressifad.it
Per seguire i nostri corsi nell’aula virtuale, devi avere una CONNESSIONE AD 
INTERNET ed un dispositivo adatto (PC fisso o portatile, Tablet è possibile uti-
lizzare anche il proprio smartphone sconsigliamo altamente in quanto rice-
vendo le chiamate si rischia di disconnettersi). Per partecipare attivamente 
alla lezione devi disporre di un microfono e webcam.
Dopo aver compilato e completato l’iscrizione, verranno inviate le istruzioni 
dettagliate

Crediti ECM
Come da normativa del Ministero della Salute relativa al Programma ECM, 
il rilascio dei Crediti ECM sarà effettuato dopo lo svolgimento dell’Evento e 
sarà vincolato alla verifica della presenza al 90% di tutte le Sessioni Scientifi-
che nonché del superamento del 75% delle domande del Questionario ECM.
Il Questionario sarà disponibile sulla piattaforma a partire dalla conclusione 
dell’evento formativo e per 3 giorni

Categorie registrate:
Medico Chirurgo Oncologia, Chirurgia Generale
Farmacista Ospedaliero, Territoriale
Biologo, Psicologo, Logopedista
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