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BEST of 2018:

the New NSCLC Treatment Algorithm

Green Room, Firenze, Wednesday 16 January 2019

14.30 - 18.00


INTRO

14.30

NEWS FROM THE LAB
Massimo Barberis (Milano)
Q/A live

16.30

IMMUNOTHERAPY with Single Agent
Francesco Grossi (Milano)
Q/A live

15.00

EGFR
Marina Garassino (Milano)
Q/A live

17.00

IMMUNO + Chemo COMBO
Filippo de Marinis (Milano)
Q/A live

15.30

ALK
Silvia Novello (Torino)
Q/A live

17.30

IMMUNO + Immuno COMBO
Andrea Ardizzoni (Bologna)
Q/A live

16.00

ROS1-MET-RET-BRAF
Federico Cappuzzo (Ravenna)
Q/A live

18.00

THE NEW ALGORITHM OF TREATMENT
All



CLOSING REMARKS

Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario essere in possesso di:
•
pc o mac dotato di collegamento internet
•
casse acustiche o cuffia
Dalle ore 13:30 alle ore 13:50 del 16 gennaio 2019
•
Collegarsi a https://thebestof2018onair.tcgroup.it
•
Cliccare sul pulsante “Registrati” e inserire i propri dati personali per accedere al corso
•
All’interno della pagina sarà visualizzato il video online con una musica e sigla di attesa utile a verificare il
corretto settaggio del volume. Sarà possibile lasciare la pagina in background continuando a utilizzare il
proprio pc in attesa dell’inizio del corso.
Ore 14:30 del 16 gennaio 2019
•
Inizio del corso
•
Durante il corso i partecipanti potranno interagire in diretta con la faculty digitando le proprie domande in
un campo appositamente dedicato
PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA LIVE ACCREDITATO PRESSO LA CNFC
I crediti ECM per questo programma FAD sono rilasciati da SOS Srl Scientific Organizing Service, provider FAD nazionale
accreditato con n. 1080 a fornire programmi di formazione continua per gli operatori sanitari.
SOS Srl si assume la responsabilità dei contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Per l’iscrizione alla FAD si prega inviare la scheda anagrafica all’indirizzo mail rossella.spinetti@gmail.com e, al
termine della FAD sempre allo stesso indirizzo, la scheda di valutazione.
Crediti erogati: 6 crediti complessivi
Durata prevista dell’attività formativa: 4 ore
Servizio scientifico realizzato per l’aggiornamento educazionale con il sostegno di grant non condizionante delle Aziende
indicate - medico chirurgo specialista in oncologia e malattie dell’apparato respiratorio.

Grazie a un contributo non condizionante di:
SPONSOR PLATINUM

SPONSOR GOLD

SPONSOR BRONZE

ALTRI SPONSOR

Segreteria Organizzativa
e Provider AGE.NA.S 1080

Con il patrocinio di:
SOS S.r.l. - Scientific Organizing Service
Via Salaria, 237 - 00199 Roma
Tel./Fax +39 06 85 40 679 - Mobile +39 333 65 93 541
rossella.spinetti@gmail.com
www.scientificorganizingservice.com

