
LUNG TRACK
ASCO 2022, Chicago  3 - 7 giugno 2022

Anche quest’anno l’AIOT ha deciso di realizzare un ONCO TG sul
polmone dall’ASCO in diretta live. Per potere usufruire di questo servizo è

necessario collegarsi via internet al sito: www.oncologiatoracica.it. Una volta
entrati, si dovranno inserire negli appositi spazi user e password assegnati,

cliccando successivamente sul tasto “sign in”. L’area riservata all’ONCO TG
sul polmone sarà disponibile dal 4 giugno 2022 con aggiornamenti giornalieri.

ascoflash2022

ASCO 2022, 3-7 giugno 2022

PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA ACCREDITATO PRESSO LA CNFC 1080-344601
I crediti ECM per questo programma sono rilasciati da SOS Srl Scientific Organizing Service, provider
nazionale accreditato standard AGENAS 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.

DURATA DEL PROGRAMMA: dal 10 giugno al 10 ottobre 2022

N. CREDITI: 4 - Durata prevista dell’attività formativa: 4 ore

FIGURE ECM ACCREDITATE

Medico chirurgo specialista in anatomia patologica, chirurgia generale, chirurgia toracica,
malattie dell’apparato respiratorio, medicina generale (medici di famiglia), medicina interna, oncologia,
radiodiagnostica, radioterapia.

OBIETTIVO FORMATIVO: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

1 - REGISTRAZIONE
Accedere all’indirizzo www.scientificorganizingservice.com/fad per registrarsi alla piattaforma,
creando il proprio account. Collegarsi con le credenziali personali e usufruire del percorso formativo,
iscrivendosi al corso specifico, esclusivamente a partire dalle ore 16.00 del 9 giugno 2022.

2 - QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO
Completato il percorso, sarà necessario compilare il questionario di apprendimento. Tale test può essere
ripetuto al massimo 5 volte e viene superato completando correttamente il 75% dei quesiti proposti.

3- CERTIFICATO DI ACQUISIZIONE CREDITI
Superato il test e ottenuto il 90% della presenza totale al corso è
possibile visualizzare e scaricare il certificato di attribuzione dei crediti
ECM in formato PDF.

HELP DESK attivo dal 9 giugno al 10 ottobre 2022
Assistenza Tecnica: Niccolò Semprebene, Tel. (+39) 335 8200986

In collaborazione con 

Provider AGE.NA.S 1080 e Segreteria Organizzativa

SOS S.r.l. - Scientific Organizing Service
Via Salaria, 237 - 00199 Roma

Mobile +39 333 65 93 541 - Fax +39 06 85 40 679
rossella.spinetti@alice.it - www.scientificorganizingservice.com


