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Destinatari della formazione – Accreditamento ECM
Il Corso in videoconferenza è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in 
Medicina del Ministero della Salute 2021, accreditato con ID 5928-328899, n. 4 crediti ECM, 
per i profili professionali del Medico Chirurgo (Oncologia, Medicina generale (medici di 
famiglia), Radioterapia, Radiodiagnostica, Chirurgia generale, Anatomia patologica, Anestesia 
e rianimazione, Farmacologia e tossicologia clinica, Geriatria, Medicina interna, Medicina 
nucleare, Biochimica clinica, Gastroenterologia, Malattie metaboliche e diabetologia, Nefrolo-
gia, Urologia, Scienza dell’alimentazione e dietetica), Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica, Infermiere, Biologo e Farmacista (farmacia ospedaliera, farmacia territoriale).
L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subordinata alla presenza effettiva al 90% delle 
ore formative, alla corretta compilazione della modulistica e alla verifica di apprendimento 
mediante questionario online con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato riportante 
il numero dei crediti sarà rilasciato solo dopo aver effettuato tali verifiche.

Obiettivi formativi e area formativa
Obiettivo formativo di processo: documentazione clinica - percorsi clinico-assistenziali diagnostici
eriabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

WEBINAR

Epatocarcinoma: 
la continuità della cura

4 novembre 2021

Responsabile Scientifico
Domenico Amoroso 
UOC Oncologia
Ospedale Versilia
Lido di Camaiore (LU) – ATNO

Modalità di svolgimento
Evento in videoconferenza su piattaforma online  4 ore formative 

Iscrizioni
L’iscrizione al Corso in videoconferenza è gratuita.
È necessario confermare la partecipazione inviando la Scheda di Iscrizione online 
dell’evento presente sul sito www.gecoef.it



Programma 

14.30 Introduzione e illustrazione degli obiettivi  
 D. Amoroso

14.45 La seconda linea nel trattamento dell’HCC  
 G. Masi

15.00 Discussione interattiva

15.20 Quando iniziare la seconda linea  
 C. Caparello

15.35 Discussione interattiva

15.55 La gestione multidisciplinare del paziente con HCC  
 F. Corti

16.10  Discussione interattiva

16.30 Qualità della vita ed effetti collaterali  
 S. Donati

16.50 Discussione interattiva

17.10 Scenari clinici e discussione interattiva  
 S. Cupini   

17.45 Take home message e conclusioni  
 D. Amoroso

18.30 Elaborazione questionario ECM

Partecipano

Domenico Amoroso
Lido di Camaiore (Lucca)

Edi Editta Baldini
Lucca

Chiara Caparello
Piombino (LI)

Federico Corti
Lido di Camaiore (Lucca)

Presentazione del Corso
L’epatocarcinoma rappresenta una delle neoplasie più frequenti. La sua incidenza è in 
costante crescita ed è legata ad alcuni fattori di rischio come la cirrosi correlata alla 
infezione da epatite B e C, e l’abuso di alcol.  Se fino a non molto tempo fa le uniche 
possibilità di cura erano confinate all’utilizzo delle tecniche loco-regionali, oggi si 
sono sviluppate nuove terapie in grado di essere utilizzate sia associate che in mono-
terapia in grado di migliorare l’outcame dei pazienti affetti da questa malattia. La 
terapia medica oncologica oggi propone, nelle fasi più avanzate, risultati incoraggian-
ti per la disponibilità di farmaci a target biomolecolare e di quelli evocativi la risposta 
immunologica. La possibilità di proseguire la cura oltre la prima linea di trattamento 
costituisce oggi una importante opzione da perseguire assieme alla valutazione multi-
disciplinare per la valutazione della funzione epatica. Lo scenario di cura quindi si 
arricchisce di opzioni che solo nel confronto multidisciplinare può definire per il singo-
lo paziente la migliore strategia e la migliore continuità della cura.
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