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Accademia Nazionale di Medicina e NICSO - Network Italiano Cure di Supporto in Oncologia - hanno programmato
questo quarto Focus sulle terapie di supporto in Oncologia che
si collega e si ispira all’apprezzato format di Grandangolo in
Oncologia, proponendo, con analoghe modalità, un aggiornamento sintetico e concreto in questo ambito specifico.

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, anestesia
e rianimazione, cure palliative, ematologia, geriatria,
medicina interna, psicoterapia, radioterapia, medicina
generale; farmacisti ospedalieri, infermieri e psicologi.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline
non previste.

Le terapie di supporto riguardano non solo la prevenzione e il
trattamento dei sintomi causati dalla neoplasia e degli effetti
collaterali dei trattamenti antitumorali (chemioterapia, radioterapia, chirurgia, immunoterapia, ormonoterapia, terapia a
bersaglio molecolare), ma anche i problemi psicosociali dei
pazienti, la riabilitazione e le problematiche dei pazienti lungo
sopravviventi (tossicità tardive e seconde neoplasie).

ECM

Pertanto, le terapie di supporto permettono al paziente una
qualità di vita migliore durante tutto il percorso di cure, dalla
diagnosi, durante le terapie specifiche fino al follow-up.
Il Focus sulle terapie di supporto farà il punto sui trattamenti
standard dei vari sintomi e presenterà i risultati ottenuti negli
studi clinici pubblicati o presentati come abstracts in congressi nazionali e internazionali nell’ultimo anno rilevanti per la
pratica clinica.

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla
presente attività ECM (31-252605): 9,8 crediti formativi.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
» corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento
è accreditato;
» partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
» compilazione della scheda di valutazione dell’evento;
» superamento della prova di apprendimento (questionario,
almeno 75% risposte esatte).
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione: € 180,00 per medici specialisti
e € 80,00 per infermieri e specializzandi.
Le quote sono esenti IVA.
Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese
di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella
determinazione del reddito di lavoro autonomo.

di iscrizione in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare
pro-forma di pagamento via PayPal (N.B. non occorre essere
titolari di conto PayPal).
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza
attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale
di Medicina - Galleria Ugo Bassi 2 - 40121 Bologna, fax
051 0569162 o posta elettronica info.bologna@accmed.org,
entro il 05/05/2019:
• scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso
in cui l’iscrizione sia offerta da uno sponsor;
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel
retro della scheda di iscrizione;
• 	attestazione di pagamento, se effettuato tramite bonifico
bancario;
• 	per gli specializzandi, è necessario allegare una dichiarazione
di frequenza da parte del Direttore della Scuola.

- Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti
necessario alla realizzazione del corso, la Segreteria
dell’Accademia si riserva di inviare una comunicazione
scritta e il rimborso totale della quota.
- 	I n caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione
scritta a info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci
giorni prima della realizzazione del corso.
La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
	Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno
diritto ad alcun rimborso.

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo
www.accmed.org
Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante:
bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina,
Banco Popolare IBAN: IT11M0503401405000000000966
SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando nella causale
“Iscrizione del Dott./Dott.ssa… al Corso codice CAR
19_RE_2748”); carta di credito, indicando nella scheda

rinunce/annullamenti

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 ﬁno a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite
per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie
nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti.
Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme
al CV. L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà
confermata dalla Segreteria agli aventi diritto a mezzo mail.
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O
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Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2
Bologna

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

indicazioni per raggiungere la sede del corso:
Uscita tangenziale n.9
Presente ampio parcheggio gratuito.
Radiotaxi: 051 372727

informazioni e iscrizioni
www.accmed.org
Tel. 051 3780773
Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org
	per ulteriori informazioni
consultare il sito
http://focusterapiesupporto.accmed.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova
prenotazioni alberghiere
Possibilità di quotazioni
agevolate in hotel convenzionati
Tel 010 83794243 o 235
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

