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Location

Obiettivi del corso

Il CELL EXPLORER, sede di questo evento formativo,
riproduce, attraverso attrezzature all’avanguardia, tutte le
dinamiche e le tecnologie del CELL all’interno di una
struttura mobile di circa 140 mq, appositamente realizzata
per consentire la fruizione della formazione esperienziale
in tutta Italia.

L’iniziativa è un progetto di formazione interattiva ECM, di
rilevanza nazionale, rivolta ad oncologi, il cui obiettivo è
diffondere un nuovo approccio integrato nel trattamento
del paziente con tumore gastrico.
La simulazione realistica di 3 casi clinici consentirà ai
partecipanti di essere realmente protagonisti nell’analisi e
nella risoluzione di problemi che riproducono situazioni
complesse di abituale riscontro nella pratica clinica,
evidenziando gli esiti e le conseguenze delle scelte
intraprese.
Il progetto si prefigge inoltre di promuovere una maggior
consapevolezza sull’importanza di integrare le scelte in
ambito terapeutico con quelle connesse ad un adeguato
programma nutrizionale e di portare gli specialisti a
prestare maggiore attenzione al processo di relazione con
il paziente e i suoi collaterali.
Un board di esperti guiderà i discenti nell’identificazione
dei più corretti approcci diagnostici, terapeutici e di
monitoraggio del paziente, attualmente disponibili,
condividendo con loro percorsi di decision making e
valutazione degli esiti.

Per maggiori informazioni: corsi@qbgroup.it

ECM
QBGROUP srl è provider accreditato dalla commissione nazionale ECM
con il codice 654, ai sensi della normativa CSR 192 del 05/11/2009.
Al progetto Mantegna sono stati assegnati 10,2 crediti formativi ECM per
le seguenti figure professionali: medici chirurghi specializzati in
Oncologia. L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla
presenza effettiva dei partecipanti ai lavori, alla compilazione di tutti i dati
anagrafici richiesti e al superamento del test di valutazione (80% risposte
esatte). Al fine del riconoscimento dei crediti vi informiamo che il
questionario di verifica dell’apprendimento sarà somministrato in
modalità on-line e sarà accessibile entro e non oltre tre giorni dalla
conclusione dell’evento.

Programma

Coordinatore Scientiﬁco Evento
Welcome coffee

FERDINANDO DE VITA
Napoli

09.00 - 09.15

Registrazione partecipanti

09.15 - 09.30

Presentazione metodologia didattica

Faculty

09.30 - 09.45

Introduzione progetto

09.45 - 10.30

Caso Clinico 1
Marino: avrò ancora un peso?

CECILIA GAVAZZI
Milano
EVARISTO MAIELLO
San Giovanni Rotondo
LUCA OSTACOLI
Torino
NICOLA SILVESTRIS
Bari
ENRICO VASILE
Pisa

10.30 - 11.30

Debriefing caso clinico e discussione

11.30 - 12.00

Approfondimento multidisciplinare: gli
aspetti nutrizionali

12.00 - 13.00

Caso Clinico 2
Marisa: donna sull’orlo di una crisi di
nervi

13.00 - 13.45

Debriefing caso clinico e discussione

13.45 - 14.30

Lunch

14.30 - 15.15

Approfondimento multidisciplinare: gli
aspetti psicologici

15.15 - 16.00

Caso Clinico 3
Giuliano: ...se bastasse gestire la
malattia!

16.00 - 16.45

Debriefing clinico e discussione

16.45 - 17.00

Take home message

17.00 - 17.15

Test ECM

Oncologo

Nutrizionista
Oncologo
Psichiatra
Oncologo
Oncologo

