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Programma

Venerdì, 7 maggio

16.00 Introduzione 
Paolo Bossi, Maurizio Martini, Patrizia Morbini

16.05 Le cooperazioni utili: quando diverse strategie  
possono supportarsi l’un l’altra 
Paolo Bossi

16.20 Il gruppo multidisciplinare in oncologia testa-collo 
Patrizia Morbini

16. 35 La standardizzazione del referto 
Maurizio Martini

16.50 Discussione

17.10 Conclusioni 
Paolo Bossi, Maurizio Martini, Patrizia Morbini

17.15 Chiusura dei lavori

resPonsabili scientifici  
e relatori

Paolo Bossi
S.C. Oncologia Medica
Università degli Studi - ASST Spedali Civili
Brescia

Maurizio Martini
UOC Anatomia Patologica
Dipartimento Scienze della salute della 
donna, del bambino e di sanità pubblica
Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS
Roma

Patrizia Morbini
Anatomia Patologica
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo
Università di Pavia



obiettivi

Il gruppo multidisciplinare che tratta le patologie testa-collo si tro-
va davanti sempre nuove sfide. Mentre la gestione del paziente 
con malattia localmente avanzata è ormai divenuta di necessità 
una gestione “a più voci”, più dibattuto è il ruolo del gruppo multi-
disciplinare nella malattia recidivo-metastatica.
In realtà, anche in questa fase e grazie all’avvento di nuove tera-
pie mediche, i pazienti ritornano più frequentemente all’attenzione 
del gruppo. Sono infatti richieste collaborazioni terapeutiche più 
a lungo, in un paziente la cui aspettativa di vita sta aumentando. 
E’ quindi importante che le criticità associate al trattamento con 
inibitori di PD-L1 vengano condivise da tutti gli attori del gruppo 
multidisciplinare per massimizzare il beneficio per il paziente.

rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in anatomia patologica, oncolo-
gia, chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringoiatria; biologi; tecnici 
sanitari di laboratorio biomedico
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non 
previste.

ecm

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla 
presente attività ECM: 1,5 crediti formativi

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscen-
ze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse 
le malattie rare e la medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti 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 (questiona-

rio, almeno 75% risposte esatte).
La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla conclusione 
dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti for-
mativi acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.



modalità di iscrizione

La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati.
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org entro 
il 3 maggio 2021 p.v.

L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e 
sarà confermata a mezzo posta elettronica.

Gli iscritti confermati riceveranno il link per accedere alla piatta-
forma FAD di Accademia.

Promosso da

Accademia Nazionale di Medicina 
Direttore Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova 

informazioni e iscrizioni

www.accmed.org
Tel. 010 83794235
Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org

segreteria organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova

Con la sponsorizzazione non condizionante di


