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Programma Scientifico

Moderatori:                 Emanuela Omodeo Salè - Cecilia Giron

14.00 - 14.30              Registrazione/Accoglienza - Welcome coffee         

14.30 - 14.45                 Introduzione - Obiettivi del corso                                                Moderatori
              
                           
14.45 - 15.00            La gestione multidisciplinare del paziente con cancro                 Riccardo Valdagni                                                                                                                                         
                                           alla prostata          

15.00 - 16.45                 I  percorsi dei nuovi farmaci nella terapia radiometabolica        Moderatori

                                           – Il punto di vista del clinico                      Elena Verzoni
              Ettore Seregni

                                           – Il punto di vista del farmacista                     Nilla Viani
                          Giancarlo Gorgoni
                                         

16.45- 18.45                  Aspetti legislativi della terapia radiometabolica                              Moderatori

               – La terapia radiometabolica e il D.R.G. di riferimento                Elio Braha                                          
                                         

                                           – Radiofarmaci: situazione Lombardia                                        Lorenzo Maffioli

       

18.45 - 20.15              Confronto tra esperti in plenaria/Take home messages            Tutti gli esperti

20.15 - 20.30               Chiusura dei lavori e Questionari ECM                                                  Moderatori

       

21.00                             Light Dinner

    

Razionale Scientifico

Il corso si propone di introdurre il Farmacista Ospedaliero all’evoluzione della medicina nucleare che, con 

l’avvento di nuovi radiofarmaci efficaci e con una più elevata maneggevolezza, porterà ad avere un nuovo 

scenario di cura, in particolare nel paziente con metastasi ossee nel tumore della prostata. 

In primo luogo, si vuole fornire il punto di vista del clinico e del farmacista rispetto a questi nuovi percorsi, 

che avranno una valenza di interdisciplinarietà e di nuova organizzazione gestionale fra i diversi attori, più 

che un’ottica classica di galenica in radiofarmacia. 

Fondamentale sarà quindi fornire ai discenti i più corretti riferimenti legislativi per la gestione normativa

dei radiofarmaci, nonché le possibili implicazioni a livello regionale dei DRG e dei vari strumenti di 

compensazione.

 

Obiettivo finale, che avrà il suo culmine nella parte di tavola rotonda conclusiva, sarà quello di provare 

a consolidare un vero e proprio percorso gestionale intraospedaliero condiviso, che possa garantire 

la piena appropriatezza ed efficacia delle terapie in questione, promuovendo l’outcome clinico e 

la sostenibilità economica, con il miglior utilizzo delle risorse.
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Educazione Continua in Medicina: ECM ID 2157-142597 
Al progetto “PERCORSI INNOVATIVI NELLA TERAPIA RADIOMETABOLICA: Il trattamento delle 
metastasi ossee nel tumore della prostata” è stato accreditato presso il Sistema ECM Nazionale 
per le professioni di Medico Chirurgo e Farmacista (Discipline di riferimento: Medicina Nucleare,
Radioterapia, Oncologia, Farmacia Ospedaliera). 
L’evento, a cui sono stati attribuiti n. 6,5 Crediti Formativi,  è accreditato per un numero massimo di 
50 partecipanti.
I crediti verranno erogati a fronte di una completa e totale partecipazione ai lavori scientifici e con il 
superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

Iscrizione 
L’iscrizione è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori congressuali, kit congressuale, 
attestato di partecipazione, coffee-break e buffet.
Per potersi iscrivere, inviare i propri dati personali (nome, cognome, recapito telefonico, e-mail), 
al Provider, al seguente indirizzo di posta elettronica: operativo@medicacom.it , oppure al seguente 
numero di fax: 02 93661995.
Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 4 dicembre 2015.
Il corso è a numero chiuso.

Servizio MyECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyECM che mette a disposizione di ogni professionista sanitario una 
pagina personalizzata tramite la quale è possibile:
- verificare l’ammontare dei crediti conseguiti, suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa 
- consultare un elenco degli eventi formativi per i quali sono stati conseguiti crediti, completo di 
tutte le informazioni relative a ciascuno di essi; 
- consultare l’offerta formativa sulla base delle discipline associate
Con il servizio MyECM il professionista può esprimere la propria opinione sui corsi frequentati: per 
accedere è sufficiente registrarsi, cliccando sul link http://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx
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