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assistenziale
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PROTOCOLLO COVID FREE
MI&T srl si attiene al DPCM n.30 emanato dal Consiglio 
dei Ministri in data 22/7/2021 che definisce l’obbligo 
di essere in possesso di certificazioni verdi Covid-19 
(Green Pass) o di test molecolare o antigenico rapido 
con risultato negativo effettuato entro le 48H per 
potere accedere e partecipare in presenza all’evento. 

Rimarrà inoltre garantito il distanziamento tra le 
persone come da norma di legge in vigore. Ciascun 
partecipante dovrà indossare la mascherina all’interno 
della struttura e igienizzare spesso le mani utilizzando 
le soluzioni gel disponibili all’ingresso della sala e 
negli spazi comuni. L’accesso dovrà avvenire in modo 
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone 
e sarà necessario mantenere il distanziamento sociale 
di almeno 1 metro.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Format del convegno consente di poter 
partecipare in presenza c/o la sede o da 
remoto seguendo l’evento in live streaming.

ISCRIZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA
La partecipazione all’evento è gratuita, 
previa iscrizione tramite il sito:  
www.mitcongressi.it. 

Non sarà possibile iscriversi 
direttamente in sede

• Partecipazione in sede:  
consente la partecipazione ai lavori 
scientifici presso la sede congressuale.  
È possibile iscriversi on line al seguente link: 
https://fad.mitcongressi.it/front/single/150
• Partecipazione on-line:  
consente di seguire i lavori scientifici via web.   
È possibile iscriversi on line al seguente link: 
https://fad.mitcongressi.it/front/single/178
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ECM  
ll Convegno è stato accreditato  
(RES e FAD) per le seguenti professioni:

. Medico chirurgo 
Discipline in: Allergologia e immunologia  
clinica, Anatomia Patologica; Chirurgia 
Generale; Chirurgia toracica, Cure palliative, 
Direzione medica di presidio ospedaliero, 
Farmacologia e tossicologia clinica; Genetica 
medica, Ginecologia e Ostetricia; Oncologia; 
Patologia clinica; Radiodiagnostica; 
Radioterapia
. Biologo
. Farmacista  
  Discipline in: Farmacia Ospedaliera,  
  Farmacia Territoriale
. Infermiere
. Fisico sanitario
. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria      
  e perfusione cardiovascolare
. Tecnico sanitario di radiologia
. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
. Ostetrica/o

Questionario ECM 
e Attestato di Partecipazione 
saranno disponibili online accedendo 
alla nostra piattaforma 
https://fad.mitcongressi.it/ nella sezione 
“I miei corsi” della propria area riservata.

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è 
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% 
della durata complessiva dei lavori e almeno  
il 75% delle risposte corrette al questionario  
di valutazione dell’apprendimento.  
La compilazione del questionario darà diritto 
ai crediti SOLO se associata alla verifica 
dell’effettiva presenza all’evento.  
La scadenza per la compilazione del 
questionario di valutazione ECM è fissata  
entro le 72 ore dalla fine del corso.

Convegno RES  
accreditato 
ECM NAZIONALE

Ore 8.30 - 9.15  
welcome coffee
ore 9.15 
Introduzione  
C. Zamagni (Bologna)

1a Sessione 
Aggiornamenti terapeutici 2021  
e nuove prospettive:  
fase adiuvante/neoadiuvante 
Moderatori 
A. Musolino (Parma),  
F. Artioli (Carpi)

ore 9.30 – 10.00  
Malattia HER2 positiva   
L. Gianni (Milano) 

ore 10.00 – 10.30 
Malattia triplo-negativa  
P. Conte (Padova) 

ore 10.30 – 11.00 
Malattia RE positiva / HER2  
negativa  
P. Pronzato (Genova) 

ore 11.00 – 11.30  
Malattia BRCA positiva  
M. De Laurentiis (Napoli)

ore 11.30 – 11.45  
Discussione

2a Sessione  
Aggiornamenti 
terapeutici 2021  
e nuove prospettive:  
la malattia metastatica 
Moderatori   
A. Maestri (Imola),   
S. Tamberi (Ravenna) 

ore 11.45 – 12.15  
Malattia HER2 positiva   
G. Bianchini (Milano) 

ore 12.15 – 12.45 
Malattia triplo-negativa 
G. Curigliano (Milano) 

ore 12.45 – 13.15 
Malattia RE positiva / HER2 negativa 
G. Arpino (Napoli) 

ore 13.15 – 13.45  
Malattia BRCA positiva  
A. Frassoldati (Ferrara)

ore 13.45 –  14.30  
Pausa pranzo

ore 14.30 – 15.15  
Il ruolo attuale di eribulina  
nel carcinoma metastatico  
della mammella 
G. Bianchini (Milano)
Lettura sponsorizzata fuori ECM

3a Sessione 
Moderatori  
M. Taffurelli (Bologna),  
D. Santini (Bologna) 

ore 15.15 – 15.45  
Test genomici predittivi e LEA in Italia 
e in Emilia-Romagna          
G. Bisagni (Reggio Emilia)  

4a Sessione 
ore 15.45 –  16.15  
Il cancro ai tempi del COVID: 
cosa abbiamo imparato?  
L. Cavanna (Piacenza)

ore 16.15 – 16.45  
La terapia di supporto  
e la rete delle cure palliative  
D. Valenti (Bologna)

ore 16.45 – 17.00 
Chiusura dei lavori   
C. Zamagni, G.P. Frezza,  
A.G. Morganti, M. Taffurelli

Venerdì 
8 ottobre  
2021  
Hotel  
Royal Carlton 
Bologna

XIIa edizione


