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Obiettivi

Quasi sempre le nostre decisioni terapeutiche riflettono le indicazioni delle 
Linee guida le quali stabiliscono chiaramente gli standard dei management: 
indicano cosa fare ma non il perché.
Il corso si propone di andare alla radice di questi perché, esplorando l’enti-
tà del beneficio clinico nelle linee avanzate del tumore gastrico e del colon 
retto metastatico alla base delle indicazioni delle Linee Guida. Verrà spie-
gato perché talvolta non le dobbiamo seguire. 

Rivolto a 

Medici specialisti in oncologia, radioterapia, medicina interna; Farmacisti 
Ospedalieri. Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-369385): 8,1 crediti ECM.

Obiettivo formativo. Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quoti-
diana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN 
- EBP). 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line a fine 

evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

il 75% delle risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni 
dalla conclusione dell’evento. È ammesso un solo tentativo

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi acquisi-
bili nel triennio 2023-2026 mediante invito da sponsor è di 1/3.
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 09.15  Registrazione  
dei partecipanti

 09.30  Introduzione 
 Alberto Sobrero

 09.45  Presentazione  
dei partecipanti e della 
modalità didattica 
 Alberto Sobrero

 10.00  Domande proposte  
dalla faculty ai partecipanti  
 Paolo Bruzzi,  
Alessandro Pastorino, 
Alberto Sobrero

 10.15  Le nostre decisioni  
Alberto Sobrero

 10.45  Come misurare il delta del 
beneficio clinico in real life  
 Paolo Bruzzi

 11.30  Adiuvante vs avanzato  
ed effetto possibilità  
nel paziente affetto  
da neoplasia gastrica  
e colorettale 
 Alessandro Pastorino, 
Alberto Sobrero

 12.00  Analisi per sottogruppi 
e decisione sul singolo 
paziente 
 Paolo Bruzzi,  
Alessandro Pastorino

 12.45  Pausa pranzo 

 13.45  Suddivisione dei 
partecipanti in gruppi  
e lavoro su scenari clinici 
 Tutor: Paolo Bruzzi, 
Alessandro Pastorino, 
Alberto Sobrero

 15.00  Report risultato dei lavori 
di gruppo e discussione 
 Moderatori: Paolo Bruzzi, 
Alessandro Pastorino, 
Alberto Sobrero

 16.15  Conclusioni  
 Alberto Sobrero

 16.30 Chiusura dei lavori

Programma 
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Responsabile Scientifico 

Alberto Sobrero 
U.O. Oncologia Medica 1 
IRCCS Ospedale Policlinico  
San Martino 
Genova

Relatori e Tutor 

Paolo Bruzzi 
Epidemiologo 
Genova

Alessandro Pastorino  
U.O. Oncologia Medica 1 
IRCCS Ospedale Policlinico  
San Martino 
Genova

 



Modalità di iscrizione 

La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati.  
È possibile iscriversi online all’indirizzo 
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1092 entro il 20 gennaio 2023.
Il codice da inserire per l’iscrizione è: 8514.

AccMed mette a disposizione un numero limitato di ospitalità (1 pernotta-
mento e il viaggio) per coloro che provengono da fuori Liguria e ne faranno 
richiesta, sino a esaurimento dei posti disponibili. Le domande verranno 
accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo, l’iscrizione sarà conferma-
ta a mezzo posta elettronica.

L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite procedura 
online, non saranno accettati nuovi iscritti presso la sede congressuale.

Per le disposizioni vigenti in materia di sicurezza (inclusa gestione Covid-19), 
si rimanda alla pagina: https://fad.accmed.org/sicurezza

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1092
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