
TODAY'S SCIENCE
FOR TOMORROW
LUNG CANCER LEADERS
GIVE THE IDEAS THE BEST SHAPE

W E B I N A R
21 Giugno 2021
ore 15.30 -  19.00 

academy
LUNG



academy
LUNG

RAZIONALE

Lung Academy: un percorso di crescita professionale destinato a 
giovani oncologi che fornisce tutte le competenze necessarie per 
l’esercizio della propria professione a 360°.
Le evidenze scientifiche sono il punto di riferimento per la pratica 
clinica di ogni medico, oggi più che mai.
Partendo proprio da esse, la Lung Academy ne propone una 
rivisitazione poliedrica finalizzata alla gestione clinica dei pazienti, 
alla valutazione critica della loro qualità e alla loro divulgazione.

Nel dettaglio:

1. Competenze cliniche: condividere le evidenze scientifiche in tema 
di carcinoma polmonare e il loro recepimento nella pratica clinica. 
Si affronterà la gestione clinica del carcinoma polmonare oggi 
ripercorrendo i dati di efficacia delle diverse opzioni disponibili 
e tramite l’analisi e la discussione della letteratura di riferimento.

2. Competenze critiche: la professionalità di un medico si esplica 
anche nel condividere le evidenze scientifiche in disparati setting 
lavorativi (grand-round ospedalieri, partecipazione a congressi, 
case report, sottomissione di articoli). Verranno trasmessi gli skill 
per ottimizzare la scelta delle stesse evidenze in funzione degli 
obiettivi che si intendono raggiungere e le modalità di erogazione.



PROGRAMMA SCIENTIFICO WEBINAR - 21 GIUGNO 2021

15.30 - 15.40  Apertura del corso e condivisione degli obiettivi
    Danilo Rocco

I SESSIONE – CONDIVISIONE DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE
15.40 - 16.00   Dagli studi clinici i messaggi chiave: share the knowledge
    Danilo Rocco
16.00 - 16.20  Dagli studi clinici alla pratica clinica: quali le evidenze da implementare?
    Danilo Rocco
16.20 - 16.30   Q&A – Discussione
    Danilo Rocco

    Virtual coffee break

II SESSIONE – PREPARAZIONE DI MATERIALI SCIENTIFICI
16.45 - 18.45   Preparazione scritta delle evidenze scientifiche:
    dalla teoria alla pratica 
    Umberto Malapelle, Taschia Bertuccio
18.45 - 19.00   Discussione finale e take home messages
    Danilo Rocco



ECM E ISCRIZIONE

FACULTY

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo 
formativo di processo n° 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-321385-1).
I crediti formativi assegnati sono 4,5. Il corso è riservato a Medici Chirurghi, disciplina Oncologia.
Ulteriori informazioni sul progetto e l’iscrizione al corso sono disponibili sul sito:

https://lungacademy.prexcube.it/

Prof. Danilo Rocco Dr. Umberto Malapelle Dr.ssa Taschia Bertuccio

 I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA LUNG ACADEMY: 
The floor is yours!

Le evidenze scientifiche sul carcinoma polmonare, gli skill per la presentazione in pubblico e
la comunicazione scientifica nell’era dei social.
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