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Obiettivi

Il tumore del colon-retto è una delle neoplasie maligne più diffuse al mondo 
e la comunità scientifica è continuamente impegnata nella produzione di dati 
rilevanti e nell’individuazione di nuove strategie terapeutiche sempre più perso-
nalizzate. Da ciò deriva l’esigenza di aggiornamento costante per i clinici impe-
gnati nel trattamento di questa patologia. Lo scopo dell’evento è di fornire ai 
partecipanti un update sulle Linee Guida recentemente pubblicate dall’Europe-
an Society of Medical Oncology (ESMO) per il trattamento del carcinoma del 
colon-retto metastatico.  Attraverso il punto di vista degli esperti, i partecipanti 
avranno l’opportunità di approfondire le evidenze scientifiche più rilevanti per 
l’applicazione delle Linee Guida nella pratica clinica. Inoltre, verrà proposto un 
importante confronto con i principali spunti forniti dalle Linee Guida nazionali 
nel trattamento del tumore del colon-retto metastatico. 

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, gastroenterologia, chirurgia, radio-
terapia.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-377620): 3 crediti ECM.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) 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 dell’evento. 
Sono ammessi 5 tentativi.



 15.00  Introduzione e obiettivi 
dell’attività 
Erika Martinelli, Alberto 
Zaniboni

 15.10  Highlights dalle Linee 
Guida ESMO 2022 
Erika Martinelli 

 15.30  Hot topics nella scelta 
della strategia terapeutica 
ottimale  
Erika Martinelli, Alberto 
Zaniboni 

 16.30  Elementi di confronto con 
le Linee Guida italiane ed 
americane 
Alberto Zaniboni

 16.50  Conclusioni e take home 
messages   
Erika Martinelli, Alberto 
Zaniboni 

 17.00  Chiusura dei lavori    

Programma 
LUNEDÌ, 8 MAGGIO

Responsabili Scientifici 

Erika Martinelli  
Dipartimento di Medicina 
Sperimentale 
Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli 
Napoli

Alberto Zaniboni 
U.O. Oncologia   
Fondazione Poliambulanza  
Istituto Ospedaliero 
Brescia



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 83794273
Fax 010 83794260
Cell. 349 0530484
Email segreteriacorsi@accmed.org

Servizi logistici 
e tecnologici

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/7
16122 Genova

Con la sponsorizzazione 
non condizionante di

Modalità di iscrizione

La partecipazione al corso è gratuita e i posti disponibili sono limitati. 
L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite procedura online, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile iscriversi all’indirizzo
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1161 entro il 7 maggio 2023. L’iscrizione 
sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata a mezzo 
posta elettronica.

Modalità di partecipazione

I partecipanti avranno bisogno di una connessione Internet di buona qualità e di 
un dispositivo (PC, smartphone, tablet) con browser Internet recente (es. qualsiasi 
versione aggiornata di Chrome o Firefox).


