La pandemia da COVID-19, iniziata nel febbraio 2020 in Lombardia e Veneto per poi
propagarsi nel resto d’Italia, inclusa la Sardegna, ha reso necessario rimodulare i
percorsi, gli spazi e quindi i processi all’ interno degli Ospedali, creando nuove criticità
e ridefinendo le priorità sanitarie. Tutte le società scientifiche hanno proposto delle
linee guida per far fronte a queste nuove esigenze, incluse le società scientifiche
urologiche, definendo nella fase acuta dell’epidemia i casi prioritari con i relativi
percorsi ed i casi da posporre. L’allentamento dell’epidemia, avvenuto nel mese di
maggio, ha fatto partire la fase 2 caratterizzata dalla progressiva riapertura delle
attività economiche e dei servizi, inclusi quelli sanitari in gran parte bloccati dal lockdown precedente. Il tema da affrontare oggi è quello della ripresa delle attività
cliniche ordinarie, con particolare attenzione ai percorsi da adottare per garantire la
sicurezza dei pazienti e ridurre il rischio di un secondo picco di infezione. Il corso,
rivolto a urologi, oncologi medici e oncologi radioterapisti, medici di base ed
infermieri,si propone di fornire informazioni di buona pratica clinica sulla gestione dei
pazienti con neoplasia d’interesse urologico in Sardegna.

16:00 – 16:10 Registrazione dei partecipanti
16:10 – 16:20 Presentazione del Corso – Valeria Tallis
16:20 – 17:00 Ospedale Covid Vs Ospedale Covid-free: esperienze chirurgiche a
confronto (casistica di pazienti oncologici prostatici Covid+) – Ivo Deiana, Marco Deplano
17:00 – 17:40 Come è stato vissuto il Covid sul territorio: gestione del paziente oncologico
con K prostatico in trattamento ormonale, del paziente con K uroteliale e del paziente con
IPB – Riccardo Farci, Carmela Pala, Valeria Tallis
17:40 – 18:00 Vivere il Covid come urologo in zona rossa e come paziente Covid+:
esperienza personale – Riccardo Farci
18:00 – 18:30 TAVOLA ROTONDA “DOVE SIAMO ARRIVATI E VERSO DOVE ANDREMO”
Conduce: Emanuela Di Napoli Pignatelli
Intervengono: Ivana Deiana, Riccardo Farci, Carmela Pala, Valeria Tallis
18:30 – 19:00 Discussione sugli argomenti trattati
19:00 – 19:30 Chiusura del Corso e Test ECM

Crediti ECM: 4,5
Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del ministero della salute con il numero di accreditamento
1375-300002 per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Chirurgia Generale, Medicina Generale,
Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia); Infermiere.
La partecipazione al corso è limitata a 50 iscritti
Iscrizione al corso
La partecipazione al corso è gratuita.
Per prendere parte al corso è necessario preiscriversi
cliccando sul seguente link
https://www.progettoippocrate.net/a-tu-per-tu-con-il-coronavirus/e compilando la scheda di adesione che
trovate in fondo alla pagina.
La preiscrizione sarà aperta fino al 16 ottobre alle ore 16:00. Successivamente vi verranno fornite le credenziali di
accesso. La username sarà il vostro codice fiscale. In fase di preiscrizione porre molta attenzione nel fornire il vostro
codice fiscale corretto.
Assegnazione crediti ECM
Il corso si svolgerà il 16 ottobre 2020 ore 16:00
Per il conseguimento dei crediti ECM è necessaria la partecipazione per almeno il 90% delle ore formative ed il
superamento del test ECM che verrà somministrato al termine dell’incontro.
L’ accesso alla piattaforma è registrato ed i tempi verranno conteggiati e sommati.
Segreteria Organizzativa
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