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CREDITI  FORMATIVI  ECM
DueCi Promotion Srl, Provider ECM n. 1463, ha accreditato e ottenuto 
n.4 crediti formativi per le seguenti figure professionali:
Medico chirurgo specializzato in:
• Oncologia
• Anatomia patologica
• Chirurgia generale
• Medicina nucleare

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi sono 
necessari la presenza effettiva a tutta la durata dei lavori e almeno 
il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gratuita.
Si effettua online dal sito www.duecipromotion.com > Corsi > 
Selezionare il corso desiderato > Iscriviti online.

SEDE CONGRESSUALE
Hotel Villa Pace Bolognese
Str. Terraglio, 175
31022 Preganziol (TV)

SEGRETERIA E PROVIDER ECM 1463 
DueCi Promotion srl

Via C. Farini 28 40124 Bologna
Tel 051.4841310  - Fax 051.247165
fbosmans@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com 

INFORMAZIONI



13.45 Welcome Coffee e registrazione dei partecipanti

14.00 Introduzione e apertura dei lavori
 D. Pastorelli, Feltre
     
14.15 Presentazione pdta net regione veneto  
 S. Cingarlini, Verona

14.45 Novità in ambito anatomo-patologico sui gep-net     
 M. Fassan, Padova

15.15 Il ruolo della chirurgia nei net pancreatitici   
 G. Butturini, Peschiera del Garda
 
15.45 Algoritmo terapeutico dei net del tratto gastroenterico 
 F. Bergamo, Padova

16.15 Algoritmo terapeutico dei net toracici 
 G. Luppi, Modena

16.45 Il trattamento radiometabolico  
 A. Versari, Reggio Emilia

17.15 Ruolo dell’immunoterapia: il tumore di Merkel   
 V. Chiarion Sileni, Padova

17.45 Discussione sui temi trattati
 
18.15 Compilazione dei questionario ECM

18.30 Saluti e chiusura dei lavori
 D. Pastorelli, Feltre 

PRESENTAZIONE
Una pronta e corretta diagnosi e un appropriato approccio 
multidisciplinare rappresentano il cardine imprescindibile 
del percorso di cura dei pazienti e ne definiscono la qualità 
delle procedure richieste così da garantire a tutti i cittadini 
la migliore cura in ogni fase della malattia.
La condivisione del pdta costituisce di conseguenza un elemento 
di governance delle reti oncologiche valorizzandone le buone pratiche 
cliniche e definendo i modelli organizzativi più idonei per rispondere 
con efficacia ed efficienza alla richiesta di salute dei cittadini. 
L’obiettivo finale di tale metodologia è l’implementare quanto più 
possibile la diagnosi precoce di questa neoplasia rara e di garantire 
a tutti i pazienti un approccio personalizzato che tenga conto da un 
lato delle caratteristiche biologiche del tumore, e dall'altro, dei bisogni 
del singolo paziente, al fine di ottenere come ricaduta la migliore 
sopravvivenza e qualità di vita dell'individuo.
Scopo dell’incontro è pertanto quello di verificare, a distanza 
di un anno dalla presentazione del pdta regionale, il suo utilizzo
 nelle realtà territoriale trovando anche un momento di confronto 
con le realtà regionali limitrofe.
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