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Razionale scientifico e Programma

Il corso si prefigge di offrire una panoramica 
approfondita sull’introduzione dell’immunoterapia 
nel distretto testa - collo. Attraverso un approccio 
pratico, l’obiettivo del corso vuole essere quello di 
approfondire il background culturale per i patologi 
che andranno a coordinare il management 
istopatologico e l’indicazione predittiva.
Un focus particolare riguarderà la sezione 
del corso dedicata ai problemi di lettura 
interpretativa e istopatologici connessi 
con la diagnostica dei tumori del distretto 
testa - collo, dove i discenti saranno 
chiamati a partecipare attivamente.

1a puntata
FAD SINCRONA 8/4/2021
Dalle ore 15.00 alle 18.00
Presentazione del progetto e obiettivi del corso
Prof. P. Graziano, Prof. G. Troncone, Dott.ssa E. Vigliar 
Immunoterapia nel trattamento dei tumori testa-collo:
il ruolo del patologo 
Prof. P. Graziano, Prof. G. Troncone
Il CPS: regole e suggerimenti - Dott.ssa E. Vigliar
Workshop: score e interpretation di casi formativi
Prof. P. Graziano, Dott.ssa E. Vigliar

2a puntata
FAD SINCRONA 7/6/2021
Dalle ore 14.00 alle 17.00 
Cosa è emerso dalle esercitazioni fatte
Prof. P. Graziano, Prof. G.Troncone 
Analisi e valutazioni dei vetrini: topic di approfondimento 
Dott.ssa E. Vigliar
Conclusioni e Sum-up
Prof. P. Graziano, Prof. G.Troncone

puntate2
8 aprile 2021 – 7 giugno 2021



COME ACCEDERE
• Accedere al sito www.medicaecm.it

• In caso di primo accesso cliccare sulla voce
Registrati nella barra in alto oppure in basso
nella stessa homepage del sito, completando

il form di registrazione con i dati personali.
• Riceverai una mail di conferma automatica

all’indirizzo specificato
• Effettua ora login/accesso alla piattaforma
www.medicaecm.it con i tuoi dati personali

e iscriviti al corso “La valutazione di PD-L1
nei tumori testa-collo. 1a Edizione”, che
troverai nell’elenco presente in homepage.
• Per completare l’iscrizione, premere invia.

• Il modulo formativo del presente corso
sarà costituito da un Webinar in diretta che

si svolgerà in due puntate:
il giorno 8 Aprile 2021 alle ore 15.00

e il giorno 7 Giugno alle ore 14.00.
Si prega di pre-iscriversi al corso almeno

2-3 giorni prima.
Una volta terminato il corso, il discente

dovrà compilare i questionari di valutazione
e di qualità, necessari per l’ottenimento

dei crediti, entro 3 giorni.
• Per assistenza tecnica, cliccare il box

Assistenza nella homepage del sito
e completare il form, o scrivere ad 

assistenza@medicaecm.it

RESPONSABILI SCIENTIFICI E RELATORI
Prof. Giancarlo Troncone
Professore Ordinario di Anatomia Patologica, Capo Dipartimento 
di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dott.ssa Elena Vigliar
Ricercatore universitario, Anatomia Patologica Dipartimento
di Sanità pubblica, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Prof. Paolo Graziano
Direttore U.O.C. Anatomia Patologica, IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” - San Giovanni Rotondo-FG

ECM - FAD Sincrona ID: 2157 314954
La FAD Sincrona è inserita nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma 
formativo 2021 del Provider.
Al superamento del corso “La valutazione di PD-L1 nei tumori testa-collo.
1a Edizione” saranno attribuiti n. 13,5 Crediti formativi ECM per le seguenti figure 
professionali: 
Medico Chirurgo (Discipline: Anatomia patologica, Oncologia) 
Biologo, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico
• Obiettivo formativo: 1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 

procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
• Numero Partecipanti: 20
• Le attività del corso sono integrate da una esercitazione pratica individuale che 

prevede, al termine della prima puntata del corso - 8/4/2021 - l’analisi di casistica 
formativa che ciascun partecipante è tenuto ad elaborare tramite la compilazione 
di un format e ad inoltrare al provider per apposito caricamento su piattaforma 
dedicata ad hoc, i cui contenuti saranno condivisi durante la seconda parte della 
FAD Sincrona del 7/6/2021.

• Impegno previsto per esercitazione pratica: 3 ore. Durata totale dell’intera FAD 
Sincrona: 9 ore.

• L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva 
dell’intero programma e al superamento della verifica di apprendimento.

Provider ECM e segreteria organizzativa 


