
responsabili scientifici
Carlo Dufour, Claudio Favre, Alberto Garaventa

DIGITAL EVENT » 4.5 CREDITI FORMATIVI

FOCUS IN ONCOLOGIA  
ED EMATOLOGIA PEDIATRICA 
2021
SELEZIONE E ANALISI RAGIONATA 
DEI PIÙ RECENTI DATI SCIENTIFICI

iii edizione

8 aprile 2021

SEZIONE DI SCIENZE PEDIATRICHE

Con il patrocinio di



OOBIETTIVI

Il terzo Convegno “Grandangolo in Oncologia. Focus in 
Oncologia ed Ematologia Pediatrica” farà il punto sia sul 
trattamento standard sia sulle novità terapeutiche di alcune 
principali neoplasie o malattie ematologiche pediatriche. 

Sarà un incontro critico sulla clinica attraverso l’evoluzione 
della ricerca. Verranno riportati i risultati più rilevanti ot-
tenuti negli studi pubblicati o presentati come abstracts in 
congressi nazionali e internazionali negli ultimi anni.

Il docente proporrà temi che avranno spazio per essere am-
pliati nella discussione interattiva sottolineando le controver-
sie e le future prospettive, illustrando alla fine, laddove possi-
bile, gli algoritmi terapeutici fattibili al momento.

I discenti fruiranno così di un aggiornamento qualificato, ra-
pido, sintetico e concreto sulle patologie ematologiche ed on-
cologiche pediatriche secondo una logica di copertura tempo 
di tutti i temi del settore.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in ematologia, malattie in-
fettive, medicina trasfusionale, oncologia, pediatria, pediatri 
di libera scelta.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline 
non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna 
alla presente attività ECM (31-313817): 4,5 crediti formativi. 

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (cono-
scenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di cia-
scuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
»  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento 

è accreditato;
»  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma 

FAD https://fad.accmed.org; 
»  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponi-

bile on-line a fine evento;
»  superamento della prova di apprendimento on-line (questio-

nario, almeno 75% risposte esatte). La prova deve essere 
completata entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento. Sono 
ammessi 5 tentativi.

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti 
formativi acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.



Oncologia

PROGRAMMA

giovedì, 8 aprile

 14.45   Registrazione dei partecipanti on-line

15.00   Introduzione 
Carlo Dufour, Claudio Favre, Alberto Garaventa 
 
moderatori: Carlo Dufour, Claudio Favre,  
Alberto Garaventa

  Linfoma di Hodgkin

15.15   Highlights – Cos’è cambiato negli ultimi anni 
Sayla Bernasconi

15.30   Open controversies and future perspectives 
Maurizio Mascarin

15.45  Discussione

  Sindromi mielodisplastiche

16.00   Highlights – Cos’è cambiato negli ultimi anni 
Marco Zecca

16.15   Microscopia: dalle citopenie non autoimmuni (ICUS) 
alle mielodisplasie franche 
Marinella Veltroni

16.30  Discussione

  Farmaci innovativi

16.45   Quali farmaci innovativi e quando usarli  
nelle leucemie 
Concetta Micalizzi 

17.00   Quali farmaci innovativi e quando usarli  
nei tumori solidi 
Loredana Amoroso

17.15   CAR- T: quando farli? 
Paolo Tambaro 

17.30  Discussione

  Problematiche infettive

17.45   Gestione e terapia delle infezioni COVID 
Elio Castagnola

18.00   Gestione e terapia delle infezioni da germi 
multiresistenti e co-infezioni fungine 
Luisa Galli

18.15  Discussione

18.30  Conclusioni e fine dei lavori 
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Oncologia

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione: € 60,00.
La quota è esente 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.
 
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org 
entro il 7 aprile; il perfezionamento della domanda avverrà 
solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione.

rinunce e annullamenti
In 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.
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