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PROGRAMMA
Ore 15:00
Pre test con sondaggio

Ore 15:15
• La patologia cutanea da anti-EGFR 
• Modificazioni cutanee indotte da anti-EGFR: tipologia e valutazione del grado
• Misure preventive e comportamentali generali 
• Strategie di trattamento per grado e profilassi
 Prof. Paolo Amerio

Ore 16:00
• Cetuximab in combinazione con la chemioterapia e la radioterapia : management  
• Grading della malattia 
• Cetuximab in combinazione con la chemioterapia: incidenza, strategie di trattamento per 
grado e profilassi
 Prof. Michele De Tursi

Ore 16:45
• Eventi avversi cutanei e qualità di vita. Aspetti psicologici 
 Dott.ssa Cristina Ciuluvica

Ore 17:30 
I discenti verranno divisi in 4 gruppi e lavoreranno in stanze virtuali, alla costruzione di un 
percorso diagnostico terapeutico condiviso, e applicabile nella pratica quotidiana. 

Ore 18:15 
Rientro dei discenti in stanza virtuale in plenaria, per condividere, illustrare e confrontare il 
lavoro svolto

Ore 18:30 
Test finale per valutare l’apprendimento



INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di Iscrizione 
L’iscrizione al Corso on-line è gratuita e potrà essere effettuata registrandosi alla Piattaforma FAD del Provider 
Non Solo Meeting, al seguente link: https://www.nsmcongressifad.it/login/signup.php
Con la registrazione verranno create una username e una password (da conservare per poter accedere al Web 
Meeting il giorno previsto).
Successivamente e in tempi utili, il Provider invierà una comunicazione agli Iscritti fornendo le Indicazioni tecniche 
per partecipare all’evento online. 

Informazioni per i Partecipanti 
La sincronia della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma 
formativo e garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti, i quali potranno porre delle domande 
ai docenti, utilizzando sia il microfono che la modalità chat.
La partecipazione dei discenti verrà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla Piattaforma FAD 
durante tutta la sessione formativa.

ECM
Evento FAD n. 3738-300247 ed. 1 Crediti Formativi n. 4,5
Il Corso è stato accreditato per n. 25 Partecipanti.
Professioni Accreditate: Medico Chirurgo (discipline: Oncologia, Dermatologia e Venerologia); Infermiere; 
Psicologo 

Obiettivo Formativo 
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) 

Prova di verifica dell’apprendimento 
I crediti saranno conseguiti in seguito alla partecipazione all’evento formativo, (è richiesta una presenza on-line di 
almeno il 90%), e al superamento del test finale.
La prova di apprendimento potrà essere eseguita in Piattaforma FAD dal giorno dopo la conclusione del Web 
Meeting. La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possibilità 
di risposta. I partecipanti per completare il questionario di apprendimento avranno a disposizione un massimo di 
5 tentativi. Il questionario dovrà essere svolto entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività 
formativa. Per acquisire i crediti ECM è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. 
Una volta compilato il questionario di apprendimento sarà possibile compilare on-line il questionario sulla qualità 
percepita.
Per ricevere assistenza tecnica, scrivere a: fad@nsmcongressi.it

Sito Web 
Il programma dell’evento è disponibile on-line: www.nsmcongressi.it

Provider ECM 3738 e Segreteria Organizzativa
Via C.Battisti, 31 - 65122 Pescara 
Tel. 085 295166 - Fax 085 295162 
www.nsmcongressi.it - info@nsmcongressi.it 
www.nsmcongressifad.it - fad@nsmcongressi.it


