RATIONALE
L'evento è rivolto a medici di Assistenza primaria allo scopo di
accrescere la conoscenza dei processi diagnostici e
terapeutici, nel campo dei tumori della mammella, dello
stomaco e del colon, nel tentativo di incrementare le
competenze professionali dei partecipanti e proporre la
metodologia che dovrebbe essere adottata per affrontare, in
ogni singolo paziente, le decisioni cliniche di fronte alla
patologia neoplastica.
Il corso, inoltre, si prefigge l'obiettivo di divulgare una
maggiore sensibilizzazione verso il problema della
prevenzione dei tumori della mammella, del colon e dello
stomaco, considerata di fondamentale importanza nella lotta
a questo tipo di malattia.
Verrà sottolineata l'indispensabilità di un corretto approccio
di valutazione, diagnosi e cura, con un processo di
collaborazione fra ambulatorio di MMG e Specialista
oncologo, che consentirà una brillante gestione del paziente
neoplastico in termini di costi/qualità di vita.
Il convegno traccerà inoltre, le linee portanti del processo di
gestione e cura di questi pazienti nella collaborazione tra le
figure professionali coinvolte.

Aggiornamenti di PREVENZIONE,
DIAGNOSI e TERAPIA del
K MAMMARIO, GASTRICO e del COLON

Con la partecipazione di :
Cettina ROMANO
Responsabile U.O.S. Oncologia
P.O. Maresca Torre del Greco

Anna Iolanda RISPOLI
Dirigente Oncologia P.O. Maresca Torre del Greco

Aniello TUCCI
Dirigente Oncologia P.O. Maresca Torre del Greco

ECM n° 370-185389
per 40 partecipanti

Torre del Greco (NA)
Via C. Battisti n° 10
11 marzo 2017
Sala Convegni MediCoop VESEVO

Provider 370 - Evento 185389

ore 9.00 - 14.00
L’iscrizione al Convegno è gratuita
L'assegnazione dei crediti (5,0) è subordinata alla partecipazione effettiva
dell'intero programma formativo, alla verifica dell'apprendimento ed al
rilevamento delle presenze.
L'iscrizione va effettuata in sede di Convegno dalle ore 8.00 alle ore 9.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesco Paolo DE LIGUORO

Ore 8:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9:00

Saluto ai partecipanti, presentazione ed obiettivi dell’incontro
dott. F. P. DE LIGUORO
Presidente MediCoop VESEVO

1^ Sessione
Ore 9:15

Linee guida pratiche per l’ottimizzazione del processo diagnostico e della definizione
prognostica nei pazienti affetti da carcinoma mammario
dott.ssa Cettina ROMANO

Ore 10:00

Diagnosi e Prognosi del carcinoma gastrico
dott. Aniello TUCCI

Ore 10.40

Discussione

Ore 11.00

Coffee break

2^ Sessione
Ore 11:15

Il carcinoma del colon: come prevenirlo e come affrontarlo
dott.ssa Anna Iolanda RISPOLI

Ore 11:45

Approcci terapeutici nei pazienti affetti da carcinoma mammario
dott.ssa Cettina ROMANO

Ore 12:15

Approcci terapeutici nei pazienti affetti da carcinoma gastrico
dott. Aniello TUCCI

Ore 12:45

Approcci terapeutici nei pazienti affetti da carcinoma del colon
dott.ssa Anna Iolanda RISPOLI

Ore 13:15

Discussione e confronto

Ore 13:50

Test di valutazione dell’apprendimento con questionario

Ore 14.00

Consegna dei questionari e chiusura dei lavori
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