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APERTURA LAVORI

DISCUSSANT:

INTRODUZIONE DI SCENARIO
Paolo Guzzonato, Direzione Scientiﬁca Motore Sanità

Americo Cicchetti, Professore ordinario di
Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore
ALTEMS
Alessia Levaggi, Oncologia Medica IRCCS Ospedale
Policlinico San Martino, Genova
Seraﬁna Mammoliti, Dirigente Medico Oncologia
Medica 1 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino,
Genova
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino, Genova Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco
Alisa Regione Liguria
Simone Ruzza, Delegato ANVOLT Cuneo - Referente
FAVO Piemonte Liguria Valle d’Aosta
Liliana Varesco, Responsabile Centro Tumori
Ereditari, S.C. Epidemiologia Clinica IRCCS Ospedale
Policlinico San Martino, Genova
Valerio Gaetano Vellone, Professore associato di
Anatomia Patologica, Università degli Studi di Genova

IL DIAR: STRUMENTO DI GOVERNO CLINICO
IN REGIONE LIGURIA
Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione
Liguria
NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE
OVARICO
Seraﬁna Mammoliti, Dirigente Medico Oncologia
Medica 1 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino,
Genova
TAVOLA ROTONDA
PROGRAMMARE L’INNOVAZIONE CHE
VERRÀ... O CHE FORSE È GIÀ QUI
MODERANO:
Claudio Zanon, Direttore Scientiﬁco Motore Sanità
Francesca Romanin, Direttore Comunicazione
Motore Sanità
●
●
●
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●
●

La rete come strumento di accesso rapido ed
equo nel tumore ovarico
Utilità di un PDTA regionale e di un suo
aggiornamento: KPI di monitoraggio
La sostenibilità dei test: quali test
fondamentali e quali rimborsi?
Il paziente al centro della rete assistenziale:
la territorialità delle cure
Innovazione che è già qui: focus sulla terapia
orale del tumore ovarico
Immunoncologia nel tumore dell’endometrio
MSI-H e MSS avanzato o ricorrente:
l’Innovazione che verrà

CONCLUSIONI
Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione
Liguria
CALL TO ACTION
Claudio Zanon Direttore Scientiﬁco Motore Sanità

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
MODERANO:
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Francesca Romanin, Direttore Comunicazione Motore Sanità

ACCREDITAMENTO ECM-AGENAS:

604-324584

TIPOLOGIA:

FAD

CODICE DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA FAD:

100621

Medici Chirurghi (Oncologia, Ginecologia, Anatomopatologia, Chirurgia Generale) + Farmacisti Ospedalieri
La durata dell’evento è di 3 ore formative, per un totale di 4,5 crediti ECM

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it
IMPORTANTE: L’iscrizione al corso dovrà avvenire prima dell’inizio dello stesso
ISTRUZIONI:
In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604-324584
Iscriversi al corso prima dell’inizio dell’evento inserendo la chiave d’accesso: 100621
Alla conclusione del meeting, effettuando nuovamente l’accesso sulla piattaforma, fare clic su "Test di veriﬁca
dell'apprendimento" disponibile sulla pagina dell'evento per compilare il questionario ecm. Il test può essere
effettuato massimo CINQUE volte e sarà considerato superato al corretto completamento del 75% dei quesiti
proposti.
Subito dopo sarà possibile compilare il questionario sulla qualità percepita
IMPORTANTE: Per avere diritto ai crediti ecm, tale procedura andrà completata entro 72 ore dalla conclusione del
corso
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