
FAD - Progetto RADIOTALK
«Conversazione sulla Radioterapia nel NSCLC III stadio non operabile»

Maggio/Giugno 2021

Lunedì 24 Maggio 2021

ore 16.00/16.15 Presentazione impianto metodologico

Paolo Borghetti (Brescia)

ore 16.15/17.15 “Vengo anch’io, no tu no” - I l paziente unfit - I l paziente anziano, fragile,

obeso/anoressico, i l peso del le comorbidità, i test di valutazione

geriatr ica, personalizzazione degl i schemi chemioterapici e radioterapici

Andrea Riccardo Fil ippi (Pavia)

ore 17.15/18.00 Dibat tito sui temi trat tat i

Andrea Riccardo Fil ippi (Pavia) - Paolo Borghetti (Brescia)

NB: I l test a risposte multiple randomizzato potrà essere svolto all ’interno della

piat taforma (con relativa password di accesso personale) f ino a n.3 giorni successivi al la

conclusione del singolo incontro.

* * * * * * *

FACULTY

Paolo Borghet ti (Istituto del Radio “O. Alber ti”, ASST Spedali Civi l i di Brescia)

Andrea Riccardo Fil ippi (Radioterapia Oncologica, Fondazione IRCCS Policl inico San

Matteo - Pavia)

ISCRIZIONI

L’iscrizione, r iservata ad un numero massimo di 35 par tecipanti , è gratuita ma obbligatoria

e dovrà essere effet tuata compilando l ’apposita Scheda di Iscrizione. L’iscrizione

comprende: par tecipazione al le sessioni scienti f iche, eventuale materiale didattico ed

at testato di par tecipazione. Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire

entro Venerdì 14 Maggio 2021.

CREDITI FORMATIVI E.C.M.

Rif . evento: 308 - 317590

Provider: PPOWER SRL

Tipologia Evento FAD: corsi in diret ta su piattaforma multimediale dedicata (aula vir tuale,

webinar) - FAD sincrona

Nell 'ambito del Programma Nazionale E.C.M. all’evento sono stat i pre -assegnati n.3

Crediti per la Professione Medico Chirurgo (Radioterapia; Oncologia; Malattie

del l 'Apparato Respiratorio; Medicina Interna).

Per eventual i  u l ter ior i  informaz ion i,  s i  prega di fare r i fer imento a l la  Segreter ia Organizzat iva:

SPARKS d i  C lement ina R izzett i

in fo@sparksevent i .com - www.sparksevent i .com


