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OBIETTIVI
Negli ultimi anni, l’oncologia medica 
si è sviluppata in modo esponenziale 
con l’introduzione di nuove tecnologie 
e strategie terapeutiche, che hanno 
coinvolto la maggior parte delle prin-
cipali neoplasie solide a diversi livelli, 
permettendo di raggiungere risultati 
insperati fino a poco tempo fa nella pra-
tica clinica. 

In questo panorama in continua evolu-
zione, una delle principali sfide di oggi 
consiste nel saper padroneggiare i nuo-
vi strumenti a disposizione dell’onco-
logo per poter offrire le cure migliori ai 
pazienti.  La continua pubblicazione di 
dati rende necessario un costante ag-
giornamento sulle nuove evidenze, il 
potervi accedere, e analizzarle con oc-
chio critico. Tutto ciò è particolarmente 
rilevante per i professionisti più giovani 
impegnati in ambito oncologico che 
stanno sviluppando e affinando le pro-
prie competenze. 

Il progetto formativo, pensato dai gio-
vani, si rivolge alla comunità dei giova-
ni oncologi, con l’intento di contribuire 
concretamente all’aggiornamento della 
pratica clinica e a rivolgere sempre più 
l’attenzione alle nuove tecnologie e ai 
nuovi mezzi di comunicazione e diffu-
sione delle evidenze più recenti.

METODOLOGIA
Il Convegno Young to Young si trasforma. 
La necessità di rimodulare format e tem-
pi ha dato vita a un progetto più artico-
lato che possa consentire una fruizione 
utile e partecipata.

Sono previsti:

•  una FAD asincrona con le letture prin-
cipali che andrà on-line dal 1° settem-
bre 2020. Gli iscritti potranno formula-
re domande specifiche sui contenuti 
della FAD, ai quali sarà dato riscontro 
in occasione dei successivi eventi live 
del 7 e 8 settembre. 

•  2 webinar, il 7 e 8 settembre 2020, a 
numero chiuso durante i quali ci sa-
ranno spazi per domande e risposte e 
gruppi di lavoro nelle cinque aree di pa-
tologia. Saranno ripetuti nelle due date 
per dare modo a un maggior numero di 
giovani clinici di partecipare. 

•  1 webinar, che si terrà il 14 settembre 
2020 che affronterà tematiche di inte-
resse più generale quali l’importanza 
delle fellowship e esempi di intelligen-
za artificiale applicata alla diagnostica 
per immagini.

Tramite il sito https://youngtoyoung.
accmed.org alla voce webinar sarà pos-
sibile indicare a quale working group 
partecipare. Si prega di segnalare due 
preferenze in ordine di gradimento; in as-
senza di indicazioni entro l’1 settembre, 
sarà cura della segreteria organizzativa 
inserire i partecipanti in uno dei gruppi di 
lavoro fino ad esaurimento posti.



RIVOLTO A
Giovani medici specialisti o 
specializzandi in oncologia, anatomia 
patologica, chirurgia, dermatologia, 
gastroenterologia, ginecologia, 
medicina interna, pneumologia, 
radioterapia, urologia. Biologi.

Non sarà possibile erogare crediti per 
discipline non previste.

ECM
Sulla base del regolamento applicati-
vo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna:

WEBINAR 7 settembre  
(31-298439): 3 crediti ECM

WEBINAR 8 settembre  
(31-298441): 3 crediti ECM

WEBINAR 14 settembre  
(31-298445): 1,5 crediti ECM

Contenuti tecnico-professionali (co-
noscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna spe-
cializzazione e di ciascuna attività ultra-
specialistica, ivi incluse le malattie rare 
e la medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è su-
bordinata a:
•  corrispondenza professione/disciplina 

a quelle per cui l’evento è accreditato;
•  partecipazione all’intera durata dei 

lavori su piattaforma FAD https://fad.
accmed.org; 

•  compilazione della scheda di valuta-
zione dell’evento disponibile on-line a 
fine evento;

•  superamento della prova di apprendi-
mento on-line (questionario, almeno 
75% risposte esatte). La prova deve 
essere completata entro 3 giorni dal-
la conclusione dell’evento. Sono am-
messi 5 tentativi.

Si rammenta al partecipante che il limite 
massimo dei crediti formativi acquisibili 
mediante invito da sponsor è di 1/3.



WEBINAR

7 SETTEMBRE  
(RIPETUTO 8 SETTEMBRE) 

LA PRATICA CLINICA

16.00 Q&A

16.30 Working Groups 

  Gastro-intestinale: Alessandro Pastorino/ 
Filippo Pietrantonio

  Mammella: Carmen Criscitiello

  Melanoma e Tumori rari: Francesco Spagnolo/
Francesco De Rosa

 Polmone: Carlo Genova/Sara Pilotto

  Ginecologico e Genito-urinario: Claudia Marchetti/
Francesco Massari

17.30 Restituzione in plenaria

18.30 Chiusura dei lavori

WEBINAR

14 SETTEMBRE  
 

COMMUNITY E TECNOLOGIA IN MEDICINA

16.00  Fellowships: esperienze a confronto 
Matteo Lambertini

16.30 Q&A

16.45  Intelligenza artificiale applicata alla diagnostica  
per immagini 
Valentina Giannini

17.15 Q&A

17.30 Chiusura dei lavori



RESPONSABILI 
SCIENTIFICI

Carlo Genova
U.O. Oncologia Medica 2 
Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS
Genova

Alessia Levaggi 
Oncologia Medica
Dip. di Medicina Interna e Specialità 
Mediche
Università degli Studi
Genova

Alessandro Pastorino
S.C. Oncologia Medica 
ASL 5 Liguria; A.O. Sant’Andrea
La Spezia

Francesco Spagnolo
U.O. Oncologia Medica 2 
Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS
Genova

RELATORI 

Carmen Criscitiello
Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie 
Innovative
Ist. Europeo di Oncologia - IEO
Milano

Francesco De Rosa
U.O. Immunoterapia e Terapia Cellulare 
Somatica 
Istituto Scientifico Romagnolo per Studio 
Cura dei Tumori
Meldola (FC)

Valentina Giannini
Dipartimento di Radiologia
Istituto di Candiolo - Fondazione  
del Piemonte per l’Oncologia - IRCCS 
Candiolo (TO)

Matteo Lambertini
Oncologia Medica
Dip. di Medicina Interna e Specialità 
Mediche
Università degli Studi
Genova

 

Claudia Marchetti
U.O. Ginecologia – Area Salute  
della Donna
Fondazione Policlinico Universitario  
“A. Gemelli”
Roma

Francesco Massari
U.O. Oncologia Medica
Policlinico S. Orsola Malpighi
Bologna

Filippo Pietrantonio
U.O. Oncologia Medica
IRCCS Fondazione Istituto Nazionale 
Tumori
Milano

Sara Pilotto
U.O.C. Oncologia
A.O.U. Integrata
Verona



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Quota di iscrizione: € 80,00. La quota è 
esente IVA.

L’iscrizione comprende: webinar live 7 o  
8 settembre (una data a scelta) + webi-
nar live 14 settembre, oltre all’accesso 
ai contenuti FAD on-line dal 1° settem-
bre. 

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi 
previsti, le spese di partecipazione alla 
presente attività sono deducibili nella 
determinazione del reddito di lavoro au-
tonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Ac-
cademia Nazionale di Medicina, Via 
Martin Piaggio 17/6 - 16122 Genova, fax 
010 83794260 o posta elettronica se-
greteriacorsi@accmed.org, entro il 31 
agosto 2020:

•  scheda di iscrizione debitamente 
compilata; 

•  consenso al trattamento dei dati per-
sonali riportato nel retro della scheda 
di iscrizione;

•  attestazione di pagamento, se effet-
tuato tramite bonifico bancario. 

In alternativa è possibile iscriversi 
on-line all’indirizzo 

https://youngtoyoung.accmed.org/

Il pagamento della quota potrà essere 
effettuato mediante: bonifico banca-
rio intestato a Accademia Nazionale 
di Medicina, Banco Popolare - IBAN: 
IT11M0503401405000000000966 - 
SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (speci-
ficando nella causale “Iscrizione del 
Dott./Dott.ssa… al Corso codice 20_
RE_3049 del 7 + 14 settembre), oppure 
(specificando nella causale “Iscrizione 
del Dott./Dott.ssa… al Corso codice 20_
RE_3048 dell’ 8+ 14 settembre) carta di 
credito, indicando nella scheda di iscri-
zione in modo leggibile l’indirizzo mail a 
cui inviare pro-forma di pagamento via 
PayPal (N.B. non occorre essere titolari 
di conto PayPal).

Non saranno considerate valide le do-
mande pervenute senza attestazione 
del pagamento e/o con scheda in-
completa. L’iscrizione sarà confermata 
dalla Segreteria a mezzo mail.

RINUNCE E ANNULLAMENTI

 In caso di rinuncia si prega di inviare una 
comunicazione scritta a segreteriacor-
si@accmed.org entro e non oltre dieci 
giorni prima della realizzazione del cor-
so. La quota versata sarà restituita con 
la detrazione del 30%. 

Gli annullamenti effettuati dopo tale 
data non avranno diritto ad alcun rim-
borso. 

Accademia Nazionale di Medicina met-
te a disposizione iscrizioni gratuite per 
“under 35” che lavorino presso struttu-
re ospedaliere o universitarie nelle aree 
specialistiche considerate, fino ad esau-
rimento posti. Si prega di inviare alla 
Segreteria la scheda di iscrizione com-
pilata insieme al CV. L’ iscrizione sarà 
accettata in ordine cronologico di arrivo 
e sarà confermata dalla Segreteria agli 
aventi diritto a mezzo mail.

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita per i medici UNDER 35 fino a esaurimento posti
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PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 
www.accmed.org
Direttore Generale: Stefania Ledda

Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
https://youngtoyoung.accmed.org  
Tel 010 83794239 oppure 335 7112604
Fax 010 83794260
mail segreteriacorsi@accmed.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova 


