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PROGRAMMA

FACULTY

15:25  Ingresso dei Partecipanti in Aula Virtuale
 
15:30 Presentazione degli Obiettivi del Corso   
 Dimitri LUISI, Pia DI STEFANO

15:45 L'utilizzo dei nuovi farmaci e le loro peculiarità
 hanno cambiato lo scenario nel tumore della mammella.
 Le Cicline: opportunità, svantaggi e appropriatezza
 Pia DI STEFANO

16:15 L’appropriatezza delle cure: di cosa si tratta?
 Gianfranco IADECOLA 

16:45 Quali doveri gravano sul Medico
 e quali sulle Strutture sanitarie
 Giovanna MARZO

17:15 Confronto - dibattito con i partecipanti

17:45 Tavola Rotonda
 Diagnosi on line: esempi di inappropriatezza
 e di inaccoglibilità delle richieste del paziente
 Giovanna MARZO, Gianfranco IADECOLA, 
 Dimitri LUISI, Pia DI STEFANO

18:30 Chiusura dei Lavori

Dr.ssa Pia DI STEFANO
Dirigente Medico
U.O.C. Oncologia Medica
Ospedale Civile di Pescara

Avv. Gianfranco IADECOLA
già Magistrato Corte di Cassazione

Dr. Dimitri LUISI
Direttore f.f. U.O.C. Oncologia Medica
Ospedale Civile di Pescara

Prof. Avv. Giovanna MARZO
Professore Aggregato in Diritto Privato,
Facoltà di Giurisprudenza
e di Scienze Politiche
Università di Torino



INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di Iscrizione
L’iscrizione al Webinar 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 l’accesso alla piattaforma. 
Successivamente verrà inviata una mail per confermare le credenziali.
Qualora la registrazione sulla piattaforma fosse già stata effettuata precedentemente, basterà accedere con le 
proprie credenziali nella sezione log-in al seguente indirizzo:

https://www.nsmcongressifad.it e cliccare ISCRIVIMI sul corso di proprio interesse.
In tempi utili, il Provider invierà ulteriore 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 forma-
tivo 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, duran-
te tutta la sessione formativa.

ECM
Evento FAD n. 3738-313635 ed. 1 Crediti Formativi n. 4,5
Il Webinar è stato accreditato per n. 100 Partecipanti.

Professioni Accreditate: Medico Chirurgo (discipline: Chirurgia generale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, 
Genetica Medica, Medicina Nucleare, Oncologia, Radioterapia, Anatomia Patologica)

Obiettivo Formativo:  la comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. la privacy ed il consenso informato. 

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 3 ore dopo la conclusione del Webinar. 
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.
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

Con la sponsorizzazione non condizionante di
Provider ECM 3738 e Segreteria Organizzativa
Via C.Battisti, 31 - 65122 Pescara
Tel. 085 295166 - Fax 085 295162 
www.nsmcongressi.it - info@nsmcongressi.it 
https://www.nsmcongressifad.it/
fad@nsmcongressi.it


