Il Paziente Fragile
Oncologico tra Covid-19
e Sindrome Influenzale

Responsabile Scientifico

Prof. Antonio Febbraro

15 Dicembre 2020
Ore 08:30

Programma scientifico
08:30 Introduzione al corso – L.Salzano
09:00 L'AMOS e la prevenzione ai tempi del COVID-19 - B. Aiello
09:30 Terapia Ormonale in paziente con carcinoma della mammella e rischi legati al Covid-19 – A.
Febbraro
10:00 Il trattamento medico del carcinoma mammario in epoca COVID 19 e post Covid-19 –
D.Germano
10:30 Percorsi per la sicurezza in ambito ospedaliero in epoca Covid-19 – L. Salzano
11:00 Terapia ormonale in paziente con carcinoma della prostata – M.Coscione
11:30 Problematiche respiratorie generate dal Covid-19 Vs problematiche respiratorie generate
dall’influenza – C.De Maria
12:00 Differenza tra sintomi influenzali e sintomi da Covid-19 – A. Salomone Megna
12:30 La gestione del paziente oncologico sottoposto a trattamento radioterapico in epoca Covid-19 –
P. Gentile, T. Pironti
13:00 – 13:30 Pausa
13:30 – 15:00 TAVOLA ROTONDA “IL PAZIENTE FRAGILE ONCOLOGICO TRA COVID-19 E
SINDROME INFLUENZALE” – G.Castelluzzo, M.Coscione, C.De Maria, A. Febbraro, P.Gentile, D.
Germano, A.Salomone Megna, T. Pironti, L. Salzano
15:00 – 15:30 Chiusura del corso e Test Ecm

Informazioni Generali
Crediti ECM: 9

Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del Ministero della Salute con il numero
di accreditamento 1375-308309 per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Tutte le
discipline); Farmacista; 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

hiips://www.progettoippocrate.net/il -paziente-fragile-oncologico-tra-covid-19-e-sindrome-influenzale/ e

compilando la scheda di adesione che trovate in fondo alla pagina.
La preiscrizione sarà aperta fino al 15 Dicembre alle ore 8:00. 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 15 Dicembre alle ore 9:30
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:

