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Informazioni Generali

SEDE • PO VITTORIO EMANUELE II – CASTELVETRANO - Via Marinella, 91022 Castelvetrano (TP)
CREDITI  FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. 
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-278179 per: 
- Farmacista:  [ Farmacia Ospedaliera; ]
- Medico Chirurgo: [ Oncologia; Radioterapia; Chirurgia Generale; Ginecologia e Ostetricia; Anatomia Patologica; 
Medicina Nucleare; Radiodiagnostica; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Continuità Assistenziale; 
Medicina di Comunità;
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: [ Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; ]
OBIETTIVI FORMATIVI • Linee guida - protocolli - procedure
AREA FORMATIVA • Obiettivi formativi di sistema
Sono stati assegnati all’evento n. 6 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento se-
condo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimen-
to ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione 
del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a 
quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento UE sulla Privacy
(GDPR - UE 2016/679).
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. 
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UPDATE

DIRETTORE DEL CORSO: Vittorio Gebbia
DIRETTORE SCIENTIFICO: Liborio Di Cristina



RAZIONALE
L’oncologia vive negli ultimi anni un’evoluzione che coinvolge tutte 
le branche interessate nella gestione clinica, diagnostica e terapeuti-
ca, del paziente affetto da neoplasia.

L’approccio moderno non può che essere multidisciplinare per 
condividere le conoscenze, ottimizzare le risorse, accelerare le proce-
dure e rendere disponibili le cure consone alla complessità dei casi 
clinici. Le singole specialità mettono a disposizione le proprie pecu-
liari risorse sfruttando una sintesi tra tradizione e attualità, esperienza 
ed innovazione.

Il razionale del corso “update nel trattamento dei tumori del colon, 
dell’ovaio e della mammella” consiste nel rendere ancora più coeso 
ed interattivo un gruppo di professionisti di diverse specialità ed aree 
assistenziali che si interfacciano giornalmente, spostando il 
confronto dalla documentazione clinica alla esposizione scientifica.

Attraverso un format agile e sintetico si vuole giungere alla divulga-
zione della materia ai molti addetti ai lavori, più o meno giovani, 
passando dallo stato dell’arte all’innovazione, dalla routine all’ecce-
llenza, dal passato al presente al futuro della gestione del paziente e 
della malattia.

 Welcome coffee

10.30 Registrazione dei partecipanti

 Saluti del Presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani  Dott. Rino Ferrari
Saluti del Direttore Sanitario P.O. Castelvetrano Dott. Giuseppe Morana

11.00  Apertura dei lavori e presentazione del Corso

 I SESSIONE: Carcinoma del Colon Retto
MODERATORI: Liborio Di Cristina, Mariagrazia Angileri

11.30  La chirurgia laparoscopica dei tumori del colon A.A. Cangemi 

12.00 TaTME: ruolo del chirurgo nel tratto del tumore del retto basso G. Urso

12.30 Algoritmo decisionale nella malattia avanzata S. Cordio

13.00 Lunch

 II SESSIONE: Carcinoma dell’ovaio
MODERATORI: V. Gebbia, A.M. Accardo

14.00 Ruolo del chirurgo  P. Musso

14.30 Algoritmo decisionale nel trattamento medico  G. Scandurra

15.00 Real world data e real world evidence: quali strumenti e 
come possono supportare il processo decisionale D. Piazza

15.30 Discussione

 III SESSIONE: Carcinoma della mammella
MODERATORI: R. Agueli, L. Di Cristina

16.15 Ruolo della radioterapia A. Daidone

16.45 Tumori her2 negativi HR positivi  V.B. Leonardi

17.15 Tumori triple negative e nuove sequenze terapeutiche M.R. Valerio

17.45 Discussione

18.30 Conclusioni e questionario ECM

FACULTY
Angela Accardo   CASTELVETRANO (TP)

Roberta Agueli    CASTELVETRANO (TP)

Mariagrazia Angileri   CASTELVETRANO (TP)

Aurelio Antonio Cangemi   CASTELVETRANO (TP)

Stefano Cordio   CATANIA

Liborio Di Cristina   CASTELVETRANO (TP)

Antonino Daidone    MAZARA DEL VALLO (TP)

Vittorio Gebbia   PALERMO

Vita Baldassara Leonardi   PALERMO

Pietro Musso    MAZARA DEL VALLO (TP)

Dario Piazza   PALERMO

Giuseppina Scandurra    CATANIA

Giacomo Urso    MAZARA DEL VALLO (TP)

Maria Rosaria Valerio   PALERMO

PROGRAMMA


