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Razionale
L’evento intende concentrare la sua attenzione sui tumori neuroendocrini.
Queste neoplasie sono considerate tumori rari, ma hanno una incidenza in
costante incremento e rappresentano globalmente, una porzione non
trascurabile della patologia oncologica.
La rarità di queste neoplasie rende ragione delle difficoltà diagnostiche, e spesso
dei ritardi nelle cure e nel ricorso ad esami strumentali non sempre necessari.
Nel loro complesso, pertanto, tali neoplasie costituiscono un problema
importante per il clinico, per il ricercatore e per l’amministratore della sanità.
Il corso ha pertanto come obiettivi: fare il punto sullo stato dell’arte in senso
diagnostico e terapeutico nei NET. Inoltre valutare la attuale organizzazione
multidisciplinare
dell’assistenza
(comprendendo
le
raccomandazioni
terapeutiche e alcuni casi clinici esemplificativi), contestualizzandola nell’attuale
nuovo assetto organizzativo aziendale locale.
Il corso verrà svolto attraverso i contributi pluridisciplinari di esperti nel settore
diagnostico, clinico e terapeutico.

Programma scientifico
Inquadramento clinico – F. Bruder
Ruolo dell’imaging PET – M. Boero
Presentazione di casi clinici – D. Massa, N. Pisu
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Michele Boero
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Informazioni generali
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
Corso FAD: Lezione asincrona che, attraverso la fruizione (obbligatoria) del
materiale
didattico
inserito
sulla
piattaforma
accreditata
AGENAS
https://formazione.kassiopeagroup.com, il superamento del questionario di
apprendimento e la compilazione del questionario di valutazione, darà diritto al
conseguimento dei crediti formativi ECM e all’attestato di frequenza.
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD, cioè
dopo aver completato il 100% dei moduli formativi. I discenti potranno
completare il questionario entro la chiusura del corso e avranno a disposizione un
numero massimo 5 di tentativi. Prima di effettuare ogni nuovo tentativo, sarà
obbligatorio rifruire dei contenuti formativi.
La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta
multipla con 4 possibilità di risposta. Rispondendo correttamente ad almeno il
75% delle domande e compilando il questionario di valutazione, si maturano i
crediti formativi ECM. L’attestato potrà essere scaricato direttamente dall’area
personale della piattaforma al completamento di tutti gli step previsti.
ISCRIZIONE
L’iscrizione al Webinar è gratuita e comprende:
• partecipazione all’evento;
• attestato di partecipazione.
ECM
Obiettivo formativo: Linee guida-protocolli-procedure
L’evento è accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina (ECM) con il numero 303277 ed è riservato alle seguenti
professioni: Medico chirurgo (Medicina Nucleare, Radiologia, Oncologia, Medicina
Generale, Endocrinologia), Tecnico sanitario di radiologia medica, Fisico sanitario,
Infermiere.
Provider ECM: Kassiopea Group n. 305
Numero crediti ECM: 4,5
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