Con il patrocinio di:

BIOLOGIA E TRATTAMENTO
RADIANTE CURATIVO DELLA
MALATTIA
OLIGOMETASTATICA
16.00-16.10
Saluti e introduzione
F. Alongi (Negrar-VR), B.A. Jereczek-Fossa (Milano)
16.10-16.30
Attitudini biologiche e cliniche della malattia
oligometastatica e oligoprogressiva: dagli studi
traslazionali alle evidenze cliniche
M. Loi (Firenze)
16.30-18.00
Trattamento della malattia oligometastatica
e oligo-progressiva. Stato dell’arte e prospettive
in termini di studi clinici:

•
•
•

NSCLC
S. Vagge (Genova)
Colon e GI
P. Franco (Novara)
Prostata
S. Arcangeli (Monza)

18.00-18.30
Final remarks
R. Mazzola (Negrar-VR)
ECM - FAD SINCRONA
La FAD sincrona prevede la partecipazione
all’attività formativa attraverso una piattaforma
multimediale dedicata (webinar), che sarà
fruibile in diretta attraverso una connessione
ad internet. La sincronicità della partecipazione
prevede il collegamento dei discenti agli
orari prestabiliti dal programma formativo,
garantendo l’interattività con i docenti attraverso
un sistema di messaggistica.
La partecipazione viene rilevata attraverso la
registrazione degli accessi alla piattaforma
durante la sessione di formazione che verrà
registrata e resa disponibile per una fruizione
asincrona/ripetibile, come supporto alla
compilazione del questionario ECM.
La verifica di apprendimento verrà effettuata
tramite il questionario da effettuare entro 3
giorni dalla data dell’evento.

VIRTUAL
26 MARZO 2021

18.30-19.00
Presentazione e discussione
stato di avanzamento degli
studi AIRO su oligometastasi
D. Aiello (Palermo)
F. Alongi (Negrar-VR)
P. Antognoni (Varese)
S. Chiesa (Roma)
N. Di Muzio (Milano)
D. Franceschini (Milano)
P.C. Gentile (Roma)
B.A. Jereczek-Fossa (Milano)
A. Lancia (Pavia)
R. Mazzola (Negrar-VR)
L. Nicosia (Negrar-VR)
M.F. Osti (Roma)
S. Pergolizzi (Messina)
V. Scotti (Firenze)
L. Triggiani (Brescia)

INFORMAZIONI GENERALI
• Provider Studio ER Congressi SRL
ID 828 - 313842
• N. 4,5 crediti formativi destinati alle figure di
Medico Chirurgo (discipline oncologia,
radioterapia)
• Obiettivo Formativo: linee guida-protocolli
-procedure.
REGISTRAZIONE
La registrazione è gratuita e si effettua dal sito
www.malattiaoligometastatica.it.
Al termine dell’iscrizione verrà inviata un’email
di conferma con le credenziali di accesso alla
FAD.
Per accedere alla FAD il giorno dell’evento,
cliccare sulla sezione FAD presente sul sito:
www.malattiaoligometastatica.it, inserendo le
credenziali ricevute via email.
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