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CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO IN ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGIA DEL TORACE
- II Modulo - M 6371.1

Corso di Formazione sul campo finalizzato a garantire un aggiornamento continuo sulle tematiche delle
neoplasie del distretto toracico (polmone, via aerea, mediastino, parete toracica) in ambito multidisciplinare e
con l’obiettivo di implementare e migliorare il percorso diagnostico-assistenziale del paziente con neoplasia
polmonare. L’attività formativa, rivolta a 15 medici ed effettuata in orario di servizio, sarà strutturata in 25
riunioni della durata di 2 ore, nel corso delle quali per ogni caso clinico verranno discussi i percorsi diagnostici
utilizzati, gli esami strumentali eseguiti, le terapie chirurgiche e oncologico-mediche e/o radioterapiche attuate
e le indicazioni ad ulteriori trattamenti alla luce delle linee guida nazionali ed internazionali. Per ogni singolo
caso analizzato e discusso verrà prodotto un report e inserito nel relativo archivio informatico e consegnato in
copia cartacea allo stesso paziente con le risultanti indicazioni terapeutiche.

DISCIPLINE COINVOLTE: MEDICI – Area interdisciplinare
DATE INIZIO-FINE CORSO: 20/05/2021 - 25/11/2021
DURATA CORSO: 50 ore - strutturato in 25 incontri della durata di 2 ore cad.
RESP. SCIENTIFICO: Dr. Gaetano Greco.
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CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO IN ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGIA DEL
TORACE - II Modulo Lecce - P.O. V. Fazzi - U.O. Chirurgia Toracica

1
2

Giorno
20/05/2021
25/11/2021

da ore

Ore Corso
(ai fini ECM)

a ore

50

Cred. ECM 50

Destinatari n. 15
Medici - Area Interdisciplinare

Obiettivi formativi ECM e acquisizioni di competenze
2- (c) Linee guida - protocolli - procedure

Obiett Specifici
A) tecnico-prof.

B) di processo

C) di sistema

Corso finalizzato all'approfondimento e allo studio della terapia dei tumori del torace rivalutando la tecnica
clinica alla luce delle linee guida per ottimizzare la terapia.

Migliorare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure di diagnosi e terapia già esistenti attraverso
l'incremento delle conoscenze tecniche specifiche inerenti l'Oncologia del torace.

Ulteriore adeguamento delle procedure diagnostiche e terapeutiche alle direttive delle linee guida
internazionali e produzione di protocolli operativi.

UU.OO. che organizzano

Sponsor o Promotori

Vito Fazzi - Lecce - U.O.C. CHIRURGIA
TORACICA

Responsabili Scientifici
1

Dott. GRECO GAETANO;

Referente Uff. Formazione per questo Corso: Sig.ra MIELI KATIA
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