
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA FAD

PATOLOGIA NEOPLASTICA COLICA: 

Corso integrato di diagnostica e 

trattamento. Assistenza a paziente 

portatore di stomia

50 Crediti ECM

www.professionefad.it
VALIDITA’

DAL 23 FEBBRAIO 2015 

AL 22 FEBBRAIO 2016

Finalità ed Obiettivi

“Il cancro del colon-retto è in assoluto il 

tumore a maggiore insorgenza nella 

popolazione italiana, con quasi 55.000 

diagnosi stimate per il 2013”
FONTE: Ministero della Salute

Il Corso si pone l’obiettivo di integrare 

le diverse Professionalità in un 

percorso di analisi relativo alla 

Diagnostica, trattamento ed assistenza 

infermieristica.

L’obiettivo del corso è percorrere una 

strada multidisciplinare e 

multiprofessionale per sviluppare 

conoscenze nella valutazione della 

patologia neoplastica colica nel 

contesto della diagnostica di 

laboratorio, radiologia e diagnostica 

per immagini, terapia radiante. 

Viene lasciato ampio spazio al percorso 

sanitario e psicologico nel paziente 

portatore di stomia in un concetto di 

codifica completa del percorso socio-

assistenziale 

(care-giver).

Pacchetto formativo gratuito 

per gli iscritti al Collegio TSRM 

di Ferrara

50,00 Euro per i non 

convenzionati

Docenti

Dott. Stefano LEPROTTI

Medico Radiologo

Dott. Giovanni VALLETTA

Tecnico Sanitario Radiologia Medica

Dott. Akinola Akintokumbo AKINWALE

Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico

Dott.ssa Katiuscha CLEMENTE

Infermiere



Contenuti del Corso

MODULO 1: 

Tecniche di indagine in Diagnostica per 

Immagini I

MODULO 2:

Tecniche di indagine in Diagnostica per 

Immagini I

MODULO 3: 

Test genetico ALL-RAS nella scelta della 

terapia ottimale del cancro del colon 

retto metastatico

MODULO 4:

Trattamento simultaneo integrato nel 

carcinoma del retto con IGRT. 

MODULO 5 :

Assistenza infermieristica e supporto 

psicologico al paziente portatore di 

stomia

Modalità di Iscrizione al corso

Compilare la scheda di iscrizione che troverete 

sul sito www.professionefad.it

Creare l’account alla piattaforma all’indirizzo 

www.professionefad.it/moodle

Effettuare pagamento Paypal con accesso 

immediato alle lezioni

oppure

Effettuare pagamento con Bonifico Bancario ed 

inviare ricevuta all’indirizzo 

info@professionefad.it

Tutte le info su www.professionefad.it

Segreteria Organizzativa

www.professionefad.it

info@professionefad.it

Iscritto Albo

Nazionale Provider 

n°2772 – 17.07.2013

Possibilità di richiedere convenzioni per 

Collegio/Albo/Ordine/Ente/Associazione

info@professionefad.it

Le convenzioni saranno pubblicate in 
home page del sito 

www.professionefad.it

Test di apprendimento e di gradimento per 

ECM

• Superamento di un test composto da quiz 

a risposta multipla. Sono previste 150 

domande. La soglia di superamento è

identificata nel 75% di risposte corrette.

• Il test di apprendimento può essere 

salvato e compilato in più sessioni

• Compilazione obbligatoria del questionario 

di gradimento del corso.

Destinatari

Tutte le Professioni Sanitarie

Con il Patrocinio di:

A.I.STOM.


