


Razionale
Nell’ottica di riportare sul territorio in modo
rapido le novità che emergono da congressi
internazionali abbiamo ritenuto opportuno ed
efficace effettuare un corso webinar che possa
fare da volano alla diffusione di novità in campo
del tumore alla mammella.

Programma Scientifico

14:00 – 14:15  Introduzione – M. de Laurentiis

14:15 – 15:30 SESSIONE I: TERAPIA DEI TUMORI LUMINAL 
–LIKE IN STADIO PRECOCE
14:15 – 14:45 Stato dell’arte e Prospettive Future – D. Bilancia 
14:45 – 15:15 Linee Guida ESMO/AIOM – A. Febbraro
15-15 – 15:30 Discussione sugli argomenti trattati

15:30 – 17:15 SESSIONE II: TERAPIA DEI TUMORI 
LUMINAL-LIKE IN STADIO AVANZATO
15:30 – 16:00 Stato dell’arte e Prospettive Future – M. Caruso
16:00 – 16:30  Linee Guida ESMO/AIOM – F.Giotta
16:30 – 17:15 Discussione sugli argomenti  trattati

17:15 – 17:30 Chiusura dei Lavori e Test ECM



Crediti ECM: 4,5
Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del
Ministero della Salute con il numero di accreditamento 1375-324097
per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Anestesia e
rianimazione, Chirurgia Generale, Medicina Generale, Ematologia,
Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia,); Infermiere.
La partecipazione al corso è limitata a 50 iscritti.

Iscrizione al corso
La partecipazione al corso è gratuita. Per prendere parte al corso è 
necessario pre-iscriversi cliccando sul seguente link https://
www.progettoippocrate.net/news-dal-post-asco-2021-nel-breast/ 
compilando la scheda di adesione che trovate in fondo alla pagina.
La preiscrizione sarà aperta fino al 13 Luglio alle ore 18:00. 
Successivamente vi verranno fornite le credenziali di accesso. La 
username sarà il vostro codice fiscale. In fase di preiscrizione porre 
molta attenzione nel fornire il vostro codice fiscale corretto.

Assegnazione crediti ECM 
Il corso si svolgerà il 14 Luglio alle ore 14:00. Il conseguimento dei
crediti ECM è necessaria la partecipazione per almeno il 90% delle
ore formative ed il superamento del test ECM che
verrà somministrato al termine dell’incontro. L’ accesso alla
piattaforma è registrato ed i tempi verranno conteggiati e sommati.

Con il contributo non condizionato di:

Segreteria organizzativa
Ep Congressi - Emanuela Di Napoli Pignatelli
Via Posillipo 299 - 80123 Napoli 
Via del Conservatorio 22 - 20122 Milano 
Cell: 3296295422 – 3337188032
Email: e.dinapolipignatelli@epcongressi.it 
www.epcongressi.it
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