LA GESTIONE DEL PAZIENTE
URO-ONCOLOGICO IN EPOCA
COVID-19

Responsabili Scientifici
Prof. Marco De Sio
Prof. Salvatore Cappabianca

16 Dicembre
Ore 17:30

RAZIONALE
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia diCOVID-19 ha determinato una rilevante
ridistribuzione delle risorse sanitarie con conseguente riorganizzazione delle attività dei diversi centri
di Urologia sulla base della disponibilità di posti letto e personale sanitario ed in relazione alla
diffusione del contagio.
La necessità di ridurre al minimo gli accessi dei pazienti in ambito ospedaliero e di utilizzare in
maniera più razionale possibile le risorse diagnostiche disponibili ha reso necessario sviluppare
percorsi semplificati basati sulla buona pratica clinica e sull’esperienza dei centri coinvolti con alcune
differenze, anche significative, tra una regione e l’altra.
Tali percorsi devono ovviamente garantire standard di qualità che consentano una diagnosi precoce e
un trattamento appropriato e tempestivo soprattutto delle patologie uro-oncologiche.
Obiettivi di questo webinar sono quelli di illustrare come nella Regione Campania è cambiata o sta
cambiando la gestione dei pazienti uro-oncologici in era COVID-19 e di discutere le strategie utili alla
riorganizzazione delle attività urologiche ed oncologiche nelle fasi successive all’emergenza COVID-19.
Il webinar sarà focalizzato sull’analisi degli accorgimenti adottati in tutte le fasi del percorso di cura
del paziente uro-oncologico, dalla valutazione ambulatoriale a quella chirurgica ed oncologica, senza
tralasciare le richieste dal territorio e soprattutto le esigenze ed aspettative dei nostri pazienti. La crisi
economica e sociale, causata dalla pandemia non solo cambierà il nostro stile di vita, ma avrà
probabilmente un impatto sui sistemi sanitari nazionali di fronte alla necessità di supportare le
emergenti esigenze di salute pubblica con risorse finanziarie limitate nella maggior parte delle regioni.
Una migliore conoscenza e condivisione di nuovi percorsi diagnostico-terapeutici, della telemedicina
e della didattica a distanza ci permetterà di gestire al meglio le risorse disponibili soprattutto dopo la
fase emergenziale legata alla pandemia di COVID-19.

Programma Scientifico
17:30 – 17:45 Introduzione al corso – S. Cappabianca, M. De Sio
17:45 – 18:00 Esperienza ospedaliera nella gestione dei pazienti uro-oncologici in
Fase 1 ed in Fase 2 – C. Quattrone
18:00 – 18:15 La diagnostica radiologica dei tumori uro-genitali in epoca Covid-19
– F. Urraro
18:15 – 18:30 Discussione sugli argomenti trattati
18:30 – 19:00 Il percorso del paziente uro-oncologico in ambulatorio: ruolo dei
GOM – V. Nardone, G. Tirino
19:00 – 19:15 La gestione del paziente uro-oncologico: rene e prostata – F. Fusco
19:15 – 19:30 La gestione del paziente uro-oncologico: vescica e testicolo
– M. Stizzo
19:30 – 19:45 Discussione sugli argomenti trattati
19:45 – 20:00 Ruolo della telemedicina: MDT virtuali e formazione a distanza
– D. Arcanaiolo
20:00 – 20:30 TAVOLA ROTONDA “COME RIPARTIRE IN SICUREZZA NELLA GESTIONE DEL
PAZIENTE URO-ONCOLOGICO

Modera: Emanuela Di Napoli Pignatelli
Intervengono: S. Cappabianca, M. De Sio

Informazioni Generali
Crediti ECM: 4,5

Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del Ministero della Salute con il numero di
accreditamento 1375-299306 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 e compilando la scheda di
adesione che trovate in fondo alla pagina.
La preiscrizione sarà aperta fino al 16 Dicembre alle ore 15:00. 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 il16 Dicembre alle ore 17:30
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

Con il contributo non condizionato di: di:

