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Il Convegno è accreditato presso l’Agenas con numero 363 - 161454 e dà diritto 
a 7,5 crediti formativi. 
Accreditato per Medico Chirurgo: Oncologia
Iscrizione gratuita on-line al sito www.ble-group.com. 
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il desk 
della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica ECM.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è 
consentito l’accesso in sala solo in qualità di uditori.
I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 100% della 
durata complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione 
a partire dal 7 novembre 2016.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della 
Segreteria Organizzativa previa consegna del badge congressuale.

Project manager: Federica Cavallo

Responsabile Scientifico: Dott. Ferdinando Riccardi

Si ringrazie per il contributo non condizionante
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 PROGRAMMA

13.15  Iscrizione dei partecipanti   

13.30 Costruire e gestire il NET 
 TumorBoard in un Ospedale

 CASO CLINICO 1 
 Gestione multidisciplinare della   
 decisione su un paziente con NET del  
 pancreas 
 F. Scavuzzo

 CASO CLINICO 2 
 Gestione multidisciplinare della   
 decisione su un paziente con NET   
 gastrointestinale   
 C. Mocerino

 CASO CLINICO 3 
 Gestione multidisciplinare della   
 decisione su un paziente con NET 
 del torace
 G. Guggino

19.00   LETTURA 
 Gli studi clinici in corso e gli    
 interrogativi cui dare risposta.  
            F. Riccardi

19.30 Conclusioni finali e 
 Chiusura dei lavori   
 F. Riccardi

RAZIONALE 

I tumori neuroendocrini sono un gruppo di 
neoplasie rare ed eterogenee sul piano bio-
logico e clinico. Sono per lo più avanzati, non 
associati a sindrome ed esprimenti i recettori 
per la somatostatina. L’aumento progressivo 
di incidenza e l’elevata prevalenza rendono 
probabile che il clinico venga a contatto con 
pazienti affetti da NET nella sua pratica clini-
ca quotidiana. Si rende pertanto necessario 
che i medici ospedalieri acquisiscano una 
forma mentis comune ed una modalità di 
approccio diagnostico/ terapeutico univoca. 
L’eterogeneità diagnostica dei NET comporta 
una certa abilità nell’integrare le informazioni 
derivanti della indagini di imaging e funzion-
ali, in continua evoluzione. Sul piano terapeu-
tico le opzioni si sono moltiplicate, passando 
dalla difficoltà legata alla carenza di terapie 
all’imbarazzo decisionale relativo alla esisten-
za di presidi terapeutici diversi. Lo specialista 
ospedaliero dovrà, pertanto, acquisire una 
buona competenza nell’utilizzo delle proce-
dure diagnostiche e delle possibilità di tratta-
mento, ma soprattutto deve assumere come 
modalità preferenziale di lavoro la interazi-
one multidisciplinare.
L’evento formativo è un board nel corso del 
quale saranno verificate le abilità acquisite 
e gli stessi discenti gestiranno un modello di 
incontro multidisciplinare. Il numero dei parte-
cipanti è motivato dalla necessità di avere 
un elevato livello di interattività, che porti il 
clinico ad acquisire o consolidare concetti 
di approccio multidisciplinare diagnostico/
terapeutico.


