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OBIETTIVI
Discussione case-oriented di concrete situazioni cliniche.

METODOLOGIA
Domanda e risposta, riunione multidisciplinare di impronta medica ma non solo.

ARGOMENTI PRINCIPALI
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risposta clinica e strumentale della terapia neoadjuvante.
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alla
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• Interpretazione dell'esame istopatologico post trattamento neoadjuvante.
• Scelta del regime di terapia adiuvante post chirurgia primaria.
• Scelta della terapia sistemica post chirurgica nel caso in cui è stata effettuata
• terapia neoadjuvante.
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degli effetti collaterali delle terapie precauzionali e dello stile di vita.
• Definizione del
follow-up. Alimentazione e stile di vita.
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PROFILO DEL PARTECIPANTE E SELEZIONE
L’atelier è rivolto esclusivamente a 10 specialisti in oncologia medica; verrà data priorità a candidati di età inferiore a 45 anni.
La selezione dei partecipanti verrà effettuata dal Comitato Scientifico
dell’Accademia che valuterà la seguente documentazione:
• Curriculum vitae
• Esperienza di 3 anni
• Coinvolgimento in attività scientifiche
• Italiano fluente o madrelingua italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti selezionati verrà offerta la partecipazione all’Atelier, ma verrà richiesto un
contributo pari a 250,00 euro, per sostenere i costi di pernottamento e di ristorazione.
Il viaggio e eventuale transfer saranno a carico dei partecipanti.
L’arrivo dei partecipanti è previsto la sera del 4 maggio 2019.

INVIO DELLA CANDIDATURA
Inviare la candidatura e il curriculum vitae dal sito www.accademiaveronesi.eu entro
il 6 marzo 2019.

ECM
Accreditamento in fase di richiesta
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.accademiaveronesi.eu
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