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I pazienti oncologici sono tanti (370.000 nuovi casi nel 2019) e non sono tutti uguali. 
Possono trovarsi a fronteggiare l'emergenza Covid-19 in diverse fasi della malattia 
tumorale. Al momento non esistono dati scienti�ci certi riguardo l'impatto delle 
terapie oncologiche sul rischio di contrarre l'infezione da nuovo coronavirus, né sul 
rischio di sviluppare maggiori complicanze. 

In un clima di confronto multispecialistico, il webinar intende fornire indicazioni 
utili ai partecipanti sulle modalità di intervento per affrontare l'emergenza 
gestionale dei pazienti oncologici durante la pandemia da Covid-19 al �ne di 
garantirne le cure e la massima sicurezza possibile. 

OBIETTIVO

RAZIONALE 
I pazienti oncologici sono particolarmente a rischio sia per quanto riguarda la 
morbilità che la letalità correlate ad infezioni da virus respiratori, quali l'in�uenza 
(per il quale il rischio di ospedalizzazione dei pazienti oncologici è risultato 
superiore di circa 4 volte rispetto a soggetti di età comparabile) e il SARS-CoV-2. Per 
quanto riguarda quest'ultimo, infatti, sebbene i dati al momento siano ancora 
interlocutori, in base ad alcuni lavori pubblicati nei primi mesi della pandemia i 
pazienti con patologie oncologiche potrebbero essere da un lato esposti a maggior 
rischio di contrarre l'infezione, e dall'altro ad andare incontro a un andamento più 
severo.

A fronte di molte incognite ancora da chiarire e di un'informazione non sempre 
affidabile, gli oncologi italiani hanno appena pubblicato delle raccomandazioni 
utili per gestire al meglio i pazienti in terapia e quelli in follow up. In questo scenario 
è necessario compiere azioni coordinate, in linea con i principi generali, ma anche 
appropriate a speci�ci bisogni assistenziali e setting di cura, orientandosi in un 
difficile equilibrio tra riduzione del rischio di diffusione dell'epidemia Covid-19 e 
continuità terapeutica.



- Farmacisti Ospedalieri e Territoriali.

L'accesso è gratuito e riservato a 80 partecipanti appartenenti alle seguenti 
professioni:

CREDITI ECM, DESTINATARI e ISCRIZIONE
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 5,4 crediti 
formativi. 

-  Medici chirurghi (Continuità assistenziale; Direzione medica di presidio 
ospedaliero; Farmacologia e tossicologia; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
Malattie infettive; Medicina generale; Medicina interna; Microbiologia e virologia; 
Oncologia), 

SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente 
link e credenziali di accesso.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

- compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione  dell’evento 

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 
direttamente dalla piattaforma online.

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero 
programma, alla verifica dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del 
partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

-  Infermieri.

http://www.hdcons.it


13:15 Accesso e autenticazione 

14:20 L'organizzazione delle Oncologie in epoca Covid (P. Racca) 

13:30 Apertura dei lavori e introduzione alla tematica (M. Di Maio)

13:40 Aggiornamenti dall'esperto in Malattie infettive (G. Di Perri) 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

14:00 Aggiornamenti dall'esperto in Medicina di laboratorio (C.F. Perno) 

15:20 Modelli organizzativi di gestione dell'assistenza territoriale per il malato 
oncologico (R. Stura)

14:40    Paziente oncologico e rischio Covid: le scelte cliniche (M. Di Maio) 

15:40 Approvvigionamento farmaci in Regione Piemonte in epoca Covid  
(M. D'Orsi)

15:00 La teleassistenza al malato oncologico: Il punto di vista del programmatore 
sanitario (F. Ripa) 

16:00 Discussione 

16:30 Questionario ECM e valutazione evento



PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting S.r.l.

Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954

www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto NON CONDIZIONATO di

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari, 
Regione Piemonte.

Patrizia Racca, Responsabile SSD CRCU, AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino.

Roberto Stura, Direttore Distretto ASL Alessandria - Valenza.

Marialuisa D'Orsi, Direttore SC Farmacia Ospedaliera e SC Servizio Farmaceutico 
Territoriale, ASL Alessandria.

FACULTY

Giovanni Di Perri, Direttore Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di 
Torino.

Massimo Di Maio, Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine 
Mauriziano, Torino.

Carlo Federico Perno, Direttore Dipartimento di Medicina di laboratorio, ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano.
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