
ECM - ATTESTATI 
Ad ogni singolo webinar verranno attribuiti 1,5 crediti e per 
ottenerli sarà necessario:

• Compilare il questionario di verifica dell’apprendimento che 
verrà sottoposto al termine di ogni singolo webinar.

• Compilare valutazione dell’evento, la valutazione docenti e la 
scheda anagrafica che verranno sottoposti online al termine 
di ogni singolo webinar

Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare 
al 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle 
presenze e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 
domande del questionario ECM.

La presenza, richiesta da normativa, verrà rilevata in ciascuna 
sessione calcolando il tempo di connessione.

Direttamente dal portale Doc Congress sarà possibile scaricare:

• L’attestato di partecipazione al termine di ogni singolo 
appuntamento (se raggiunta la presenza richiesta da 
normativa)

• L’attestato ECM disponibile a seguito del completamento 
della procedura di correzione dei questionari ed entro i 90 
giorni dal termine di ogni singola data.

OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA:

Professione: MEDICO CHIRURGO  
Discipline: Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, 
Medicina Nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, 
Radioterapia, Urologia

Professione: FARMACISTA 
Discipline: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale

Altre professioni: BIOLOGO, INFERMIERE, TECNICO SANITARIO 
LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICO SANITARIO DI 
RADIOLOGIA MEDICA
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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

ISCRIZIONE

Per partecipare all’evento  
clicca su REGISTRATI  
oppure scannerizza il QR code.

Per info e supporto potete contattarci al seguente indirizzo email: 
operagu@onconweb.com oppure al numero +39 02 2444 9221.

https://www.onconweb.com/evento-id-26217.htm


SERGIO BRACARDA   
Oncologia medica, Azienda Ospedaliera Santa 
Maria, Terni 

ORAZIO CAFFO  
Oncologia Medica, Azienda Provinciale  
per i Servizi Sanitari, Trento

GIUSEPPE FORNARINI 
Oncologia Medica, Ospedale Policlinico  
San Martino, Genova 

ROBERTO IACOVELLI   
Oncologia Medica, Fondazione Policlinico 
Universitario Gemelli IRCCS, Roma

CINZIA ORTEGA  
Oncologia, ASL CN2, Ospedale  
“Michele Pietro Ferrero”, Verduno

GIUSEPPE PROCOPIO 
Oncolologia, ASST Cremona

PAOLO ZUCALI 
Oncologia medica ed Ematologia, Humanitas 
Research Hospital, Milano

FACULTY

RESPONSABILI SCIENTIFICI

CONSUELO BUTTIGLIERO   
Oncologia, Università di Torino,  
A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino

MARCELLO TUCCI  
Oncologia, Ospedale Cardinal Massaia, Asti

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 345610  
La combinazione IO-IO o IO-TKI o il solo TKI:  
come scegliere il trattamento di prima linea  
nel carcinoma renale a cellule chiare avanzato  
SERGIO BRACARDA   

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 345612 
La gestione della tossicità delle combinazioni di 
prima linea nel carcinoma renale a cellule chiare 
avanzato: una nuova sfida per l’oncologo    
GIUSEPPE PROCOPIO 

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 345616 
L’immunoterapia nel carcinoma uroteliale:  
ruolo nel setting perioperatorio, in mantenimento 
dopo prima linea, in seconda linea    
GIUSEPPE FORNARINI

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 345617 
Gli FGFR-inibitori e gli anticorpi anti-nectina: la 
seconda rivoluzione nel trattamento del  
carcinoma uroteliale avanzato   
PAOLO ZUCALI

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 345619 
Il trattamento del carcinoma prostatico de novo 
oligometastatico, oligorecurrent ed oligoprogressive: 
dalle evidenze della letteratura all’Expert opinion  
ORAZIO CAFFO

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 345622 
Il 177lutezio-PSMA ed i PARP inibitori:  
verso la personalizzazione del trattamento  
del carcinoma prostatico  
ROBERTO IACOVELLI 

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 345635 
La terapia ormonale di nuova generazione  
nel carcinoma prostatico avanzato:  
quale ed in quale setting?   
CINZIA ORTEGA 
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Il confronto con i problemi della salute di domani e con 
l’innovazione tecnologica, rappresentano l’intersezione ove 
si individueranno scelte terapeutiche sempre più precise, 
mirate e personalizzate sulla specificità tipica di ogni singolo 
paziente. 

In tale contesto non solo le innovazioni farmacologiche ma un 
sempre più intenso interesse verso la diagnosi precoce delle 
malattie neoplastiche e l’ausilio che l’intelligenza artificiale 
darà alle problematiche di interesse diagnostico terapeutico 
costituiscono altrettanti interessanti ambiti educazionali.

O.PE.R.A. GU Oncology ProfEssional Remote Academy è un 
web-project che si propone di: 

• Approfondire focus specifici in tema di oncologia 
Genito Urinaria

• Fornire strumenti e informazioni di elevato contenuto 
scientifico.

• Ottimizzare i tempi di formazione.
• Creare confronto e network fra professionisti del settore 

in un contesto di interdisciplinarietà.

Ogni incontro è focalizzato su un tema specifico e la presenza  
di un moderatore e della tecnologia consentono un grado di  
interazione molto elevato. 


