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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. Capacità divulgative: La professionalità di un medico si esplica 
anche nel condividere e presentare le evidenze scientifiche in 
congressi e corsi. Verranno trasmessi gli skill per ottimizzare la 
scelta delle stesse evidenze nonché quelli per essere efficaci nella 
comunicazione.



PROGRAMMA SCIENTIFICO WEBINAR - 30 SETTEMBRE 2021

Prof.ssa Rossana Berardi

15.30 - 15.40  Apertura del corso e condivisione degli obiettivi

I SESSIONE – CASE REPORT

15.40 - 16.00   Case report: la visione del paziente, la visione del medico
16.00 - 16.20  Dai casi clinici, le evidenze a supporto delle scelte
16.20 - 16.30   Q&A – Discussione

    Virtual coffee break

II SESSIONE – PRESENTAZIONE ORALE DI EVIDENZE SCIENTIFICHE

16.45 - 18.15   Dalle evidenze scientifiche alla loro comunicazione - La teoria
18.15 - 18.45   Workshop - Analisi di stili e strategie comunicazionali efficaci e non
18.45 - 19.00   Discussione finale e take home messages

ECM E ISCRIZIONE

FACULTY



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: 75-327379-1). 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 saranno disponibili sul sito:

https://lungacademy.prexcube.it

Prof.ssa Rossana Berardi

STAY TUNED 
PER IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA LUNG ACADEMY! 
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