SEDE CONGRESSUALE

Hotel NH CollecSon Marina
Molo Ponte Calvi 5
16124 Genova
Tel. 010 25391

ECM

Il corso è stato accreditato nel programma ECM-Agenas (ID accreditamento
numero 198354 - ObieYvo formaSvo: Linee guida, protocolli, procedure) per
30 Medici Chirurghi specialisS in Gastroenterologia, Medicina Interna,
Oncologia, Chirurgia Generale, Medicina Generale (Medici di Famiglia);
FarmacisS specialisS in Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale;
Infermieri.
Saranno a=ribuiS n. 4 crediS formaSvi.
Si rammenta ai partecipanS all’evento che l’acquisizione dei crediS formaSvi ECM è
subordinata all’eﬀeYva presenza ad almeno il 90% dell'aYvità formaSva e alla
veriﬁca del test di apprendimento (superamento del quesSonario con una
percentuale di risposte corre=e non inferiore al 75% del totale delle domande).

ISCRIZIONI

La partecipazione al corso è gratuita.
Sul sito www.symposiacongressi.com - evenS -selezionare il nome del
convegno - de=aglio evento - iscrizione e seguire la procedura richiesta.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Provider Standard 486
Campe=o 2/8 - 16123 Genova
tel. 010 255146 fax 010 255009
symposia@symposiacongressi.com

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

Progressi in chirurgia e
oncologia medica nei
carcinomi del colon
re1o
Dire%ore del Corso
Do%. Manlio Mencoboni

2017

Le neoplasie colo re-ali hanno avuto negli
ul3mi una evoluzione diagnos3ca e
terapeu3ca sensazionale che ha portato a
grandi percentuali di guari3, prima
sconosciute.
Colonscopia Virtuale, emicolectomie video
laparoscopiche, nuove terapie e nuove
acquisizioni gene3che hanno cambiato la
vita di ques3 pazien3. Anche la
immunoterapia si sta aﬀacciando nella
terapia di queste neoplasie.
Dato questo panorama in con3nua
evoluzione,
appare opportuno avere un
aggiornamento da parte di opinion leader del
se-ore per valutare lo stato dell’arte.
Scopo di questo incontro è proprio questo. Al
ﬁne di oDmizzare il percorso diagnos3coterapeu3co di ciascun paziente.

PROGRAMMA
14.00 Registrazione dei PartecipanS
14.30 Benvenuto e introduzione all’argomento
Manlio Mencoboni
15.00 Le=ura Magistrale: Novità nella terapia medica dei
carcinomi del colon Alberto Sobrero
16.00 Discussione
16.30 Coﬀee Break
16.45 Novità nella terapia chirurgica dei carcinomi del colon
re=o Pietro Bisagni
17.30 Novità endoscopiche nei carcinomi colo re=ali
Sebas:ano Saccomanno
18.15 Tavola rotonda: “Domande e risposte e take home
message della giornata”
Manlio Mencoboni, Pietro Bisagni, Alberto Sobrero,
Sebas:ano Saccomanno
18.45 QuesSonario di valutazione ECM
19.00 Termine del corso

