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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANNUALE FORMATIVA  
 

 Provider ID4  
 Anno di competenza: 2018 

 
a) Elenco eventi realizzati.  

 
 VISIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CARCINOMA DELLA PROSTATA: IL CLASSICO ED IL 

NUOVO (19-05-2018) 
 1° INCONTRO DI CARDIONCOLOGIA: DOMANDE DUBBI E RISPOSTE (13-09-2018) 
  FARMACOGENOMICA IN ONCOLOGIA: SULLA STRADA VERSO LE TERAPIE 

PERSONALIZZATE (29-11-2018) 
 LIFESTYLE IN ONCOLOGIA: UNA NUOVA STRATEGIA? DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE 

ALLE RACCOMANDAZIONI (06-12-2018) 
 LE TERAPIE DI PALLIAZIONE IN ONCOLOGIA: INTEGRAZIONE ONCOLOGICA A FAVORE 

DEL PAZIENTE (13-12-2018) 

 
b) Confronto tra il programmato nel Piano formativo ed il realizzato:  

Sono stati realizzati il 50% delle attività previste nel piano formativo dell’anno di riferimento 
con i corsi residenziali ed il 50% delle tematiche di cui al Piano di Formazione Aziendale sono 
state trattate con dei corsi ECM frequentati dal personale medico e sanitario in considerazione 
della rilevanza che è stato necessario assicurare alla multidisciplinarietà ed alla 
implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici, pertanto il personale che fa parte dei 
Gruppi Oncologici Multidisciplinari ha partecipato agli incontri su: 

 Neoplasie gastro intestinali  
 Neoplasie apparato urinario e genitale maschile 
 Melanomi e tumori cutanei 
 Neoplasie del polmone 
 Neoplasie della mammella  
 Tumori rari 
 Tumori emopoietici 
 Neoplasie testa-collo, encefalo, tiroide 

 
c) Numero dei partecipanti per ogni evento + numero dei partecipanti a cui sono 

stati attribuiti i crediti + numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti 
con elenco nominativo di quest’ultimi.  
 

 VISIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CARCINOMA DELLA PROSTATA: IL CLASSICO ED IL 
NUOVO O CLINICO 

Numero di partecipanti in totale: n° 100 

Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 100 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

 1° INCONTRO DI CARDIONCOLOGIA: DOMANDE DUBBI E RISPOSTE  
Numero di partecipanti in totale: n° 100 
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 100 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

  

 C. R. O. B. 



 FARMACOGENOMICA IN ONCOLOGIA: SULLA STRADA VERSO LE TERAPIE 
PERSONALIZZATE  
Numero di partecipanti in totale: n° 70 
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 70 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

 LIFESTYLE IN ONCOLOGIA: UNA NUOVA STRATEGIA? DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE 
ALLE RACCOMANDAZIONI  

Numero di partecipanti in totale: n° 60 

Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 60 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

 LE TERAPIE DI PALLIAZIONE IN ONCOLOGIA: INTEGRAZIONE ONCOLOGICA A FAVORE 
DEL PAZIENTE  
Numero di partecipanti in totale: n° 60 
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 60 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

d) Rilevazioni statistiche finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa nei suoi 
aspetti organizzativi (qualità percepita, implementazione 
Da una lettura dei questionari di valutazione, somministrati ai partecipanti alla fine del corso, 
risulta una positiva rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle esigenze formative, 
un’eccellente qualità di aggiornamento fornita da questo evento ed è risultato molto efficace 
l’argomento trattato in relazione al loro programma di ECM. 
 

e) Aspetti economico-finanziari:  
Il Provider per l’organizzazione e lo svolgimento dei 5 (cinque) eventi sopra riportati ha 
sostenuto una spesa pari ad € 972,00 

 
f) Quantità complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e dettaglio 

distinto per azienda di ogni singolo evento effettivamente erogato:  
Non ci sono stati sponsorizzazioni previste per i cinque (5) eventi tenuti nell’anno 2018. 

 
g) Autodichiarazione:  
Io sottoscritto Giovanni Battista BOCHICCHIO in qualità di legale rappresentante del Provider 
avente numero ID4, dichiaro di avere adempiuto agli obblighi informativi nei confronti 
dell’utenza, dell’istituzione accreditante, del Cogeaps.  

 

 

Data  

Firma del Legale Rappresentante 


