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3

crediti formativi

L’epatocarcinoma è il più frequente tumore primitivo del fegato, rappresenta
spesso la complicanza di patologie epatiche croniche e la sua gestione richiede
competenze multidisciplinari. La recente disponibilità di numerosi farmaci efficaci,
sia in prima linea che in linee successive di terapia, pone diversi quesiti al medico
che gestisce il paziente con epatocarcinoma nella pratica clinica.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in Gastroenterologia, Medicina Interna,
Oncologia.
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Mercoledì

6 ottobre

15.45 Registrazione partecipanti on-line
16.00 Apertura dei lavori
Calogero Cammà, Francesco Verderame
16.10 La transizione dalle terapie locoregionali
alla terapia sistemica
Maurizio Russello
16.30 Terapie sistemiche di I, II e III linea
Ciro Celsa
16.50 Esperienze cliniche di utilizzo delle target therapy
nella gestione del carcinoma epatocellulare non resecabile
Confronto sulla gestione dei pazienti nella pratica clinica
Moderatore: Angelo Dinota
Relatori: Ciro Celsa, Domenico Ciliberto
Discussione
17.50 Take home messages
Calogero Cammà, Francesco Verderame
18.00 Chiusura dei lavori

Programma

Obiettivi

ECM

Promosso da

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente
attività ECM (31-325573): 3 crediti formativi
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 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 (questionario, almeno
75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla
conclusione di ciascun webinar. Sono ammessi 5 tentativi.

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale Stefania Ledda
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

Modalità di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati.
Per partecipare è necessario iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org
entro il 4 ottobre 2021.
Gli iscritti confermati riceveranno il link per accedere alla piattaforma FAD di
Accademia.

Peer informazioni e Iscrizioni
www.accmed.org
segreteriacorsi@accmed.org
Tel. 010 83794238 - Fax 010 83794260

Servizi logistici e tecnologici
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova
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