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RAZIONALE SCIENTIFICO
ONcotwITing è un progetto con finalità formative che, attraverso un processo
analitico-sintetico, fornisce un aggiornamento continuo disponibile sul suo sito web
accessibile anche mediante Twitter.
ONcotwITing Journal Club si propone quale strumento di formazione a distanza,
analizzando la più recente letteratura oncologica e favorendo il processo di
trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica.
Il progetto, coordinato e curato da un comitato scientifico di esperti, è articolato in
6 sezioni: patologia mammaria, patologia gastrointestinale, patologia polmonare,
patologia genito-urinaria, immuno-oncologia e altri tumori.
Da ciascuna sezione sono stati estrapolati alcuni studi giudicati di particolare
importanza per la formazione degli specialisti che si dedicano alla patologia oncologica.

PROGRAMMA ATTIVITÀ FORMATIVA
Il programma si basa su un totale di 40 articoli selezionati (10 ogni 2 mesi)
tra quelli che saranno nel tempo disponibili sul sito web www.oncotwitting.it.
I contenuti degli articoli saranno distribuiti sulle tematiche del programma
dell’attività formativa:
Avanzamenti diagnostico terapeutici nella patologia mammaria
Fabio Puglisi
Avanzamenti diagnostico terapeutici nella patologia gastrointestinale
Giuseppe Aprile
Avanzamenti diagnostico terapeutici nella patologia polmonare
Massimo Di Maio
Avanzamenti diagnostico terapeutici nella patologia genito-urinaria
Fabio Puglisi, Giuseppe Aprile, Massimo Di Maio
Avanzamenti diagnostico terapeutici in immuno-oncologia
Fabio Puglisi, Giuseppe Aprile, Massimo Di Maio
Avanzamenti diagnostico terapeutici su altri tumori
Fabio Puglisi, Giuseppe Aprile, Massimo Di Maio

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
1. Collegati all’aula virtuale di Accademia Nazionale di Medicina
Digita nella barra dei comandi del tuo browser internet: https://fad.accmed.org
Dopo aver selezionato il tasto Entra in alto a destra, compila i dati che ti verranno
richiesti nella sezione Registrati. La registrazione deve essere effettuata solo la
prima volta che si accede all’aula virtuale.

2. Iscriviti al corso
→ Individua in homepage il corsoONCOTWITTING Journal CLUB
→ Premi il tasto Entra

3. Segui il corso
Dopo esserti iscritto puoi accedere alla pagina principale che riepiloga obiettivi
e contenuti del corso. Il percorso formativo si considererà concluso solo dopo il
superamento del test di verifica dell’apprendimento e la compilazione della
scheda di valutazione dell’evento FAD.

4. Scarica l’attestato ECM
Una volta completato il percorso formativo, sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione e l’attestato ECM.
L’attestazione dei crediti è subordinata a:
→ corrispondenza tra professione e disciplina dell’utente
(comprese equipollenze e affinità) e professioni e discipline accreditate;
→ superamento del test di verifica dell’apprendimento;
→ compilazione della scheda di valutazione dell’evento.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni e discipline non accreditate
per questo corso.

Per assistenza sul corso e sulle relative modalità di accesso contattateci,
sarà fornito il supporto richiesto nel più breve tempo possibile.

fad@accmed.org
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Medici specialisti in Oncologia, Radioterapia, Medicina
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