
Durante questo periodo di emergenza gli enti ospedalieri si sono ritrovati 
ad affrontare la loro pratica clinica e il rapporto con i loro pazienti in un 
modo radicalmente diverso.
Questo ha causato una serie di difformità ad iter consolidati che 
inevitabilmente adesso vanno affrontate e reinserite in una nuova 
normalità: dalla diagnosi alla gestione delle terapie e dei follow up, la 
comunicazione con i pazienti e le loro famiglie.
Obiettivo di questo corso è fare il punto della situazione di quali sono i 
temi principali da affrontare in questa fase post emergenza e con quale 
ordine di priorità, partendo da quanto già emesso dalle regioni e dalle 
aziende.

15.00 – 15.10 Introduzione e obiettivi del corso
 Teresa Gamucci, Maria Rita Migliorino
15.10 - 15.40 Direttive regionali e direttive aziendali nella gestione dei   
 pazienti oncologici da marzo 2020 ad oggi
 Teresa Gamucci
15.40 – 16.10  Dalla diagnosi al trattamento: le problematiche riscontrate  
 durante l’emergenza - Maria Rita Migliorino
16.10 – 17.00 Tavola rotonda
 Mario Rosario D’Andrea, Filomena Narducci, Quadrini Silvia
 Modalità di gestione dei pazienti oncologici nella fase   
 post Covid (topics: telemedicina, vaccinazioni, gestione
 dei tamponi, care givers, collaborazione dei medici di base)  
17.00 – 17.20 Sum up e Q&A 

Responsabili Scientif ici : 
Dott.ssa Teresa Gamucci
Dott.ssa Maria Rita Migliorino
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Dalle direttive regionali e aziendali alla pratica clinica:
la gestione del paziente oncologico nella fase post Covid-19

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 
Teresa Gamucci Direttore U.O.C. Oncologia Interpresidio, ASL Roma2 
Maria Rita Migliorino Responsabile Reparto Unità di Terapia e Diagnosi Tumore del Polmone Pneumo-Oncologia,
San Camillo Forlanini, Roma

FACULTY: 
Mario Rosario D’Andrea Responsabile del servizio oncologia, P.O. San Paolo Civitavecchia, ASL Roma4 
Filomena Narducci Dirigente Medico, U.O.C di Oncologia, Ospedale S.S. Trinità di Sora (Frosinone) 
Silvia Quadrini Dirigente Medico, U.O.C di Oncologia, Ospedale S.S. Trinità di Sora (Frosinone)

La FAD Sincrona è inserita nella lista degli eventi definitivi 
ECM nel programma formativo 2020 del provider.
Al superamento del corso “ Dalle direttive regionali e 
aziendali alla pratica clinica: la gestione del paziente 
oncologico nella fase post Covid-19”  saranno attribuiti
n. 3 Crediti formativi ECM per le seguenti figure 
professionali: Medico Chirurgo (Discipline: Anatomia 
Patologica; Oncologia) Infermiere
Obiettivo formativo n.  5: Principi, procedure e strumenti 
per il governo clinico delle attività sanitarie
Numero Partecipanti :  100

• • Accedere al sito www.medicaecm.it
• • In caso di primo accesso cliccare sulla voce Registrati nella barra in alto oppure in basso 
nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione con i tuoi dati 
personali.

• • Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato
• • Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al corso 
“ Dalle direttive regionali e aziendali alla pratica clinica: la gestione del paziente 
oncologico nella fase post Covid-19”  che troverai nell’elenco presente in homepage.

• • Per completare l’iscrizione, premere invia.
• • Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un Webinar in diretta che si svolgerà 
il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 15.00. Si prega di pre-iscriversi al corso almeno 2-3 
giorni prima. Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare i questionari di 
valutazione e di qualità, necessari per l’ottenimento dei crediti, entro e non oltre 72 ore.

• • Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e completare il form.
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