“TUMORI DELL’APPARATO UROGENITALE ”
N. di partecipanti totali (tra relatori e discenti): 50 pax
Obiettivo Formativo: 2. linee guida - protocolli – procedure
Responsabile Scientifico: Dott. Gaetano Facchini

18 luglio 2020 - 3 ottobre 2020
Razionale
Il Dr. Facchini, Direttore Oncologia P.O. S. M. delle Grazie di Pozzuoli ASL Napoli 2 Nord ha previsto un
ciclo di incontri dapprima virtuali e poi appena possibile anche nel mondo reale per iniziare a strutturare
percorsi sempre più utili a vantaggio del paziente tra i Medici di Medicina Generale operanti sul
territorio dell’Ospedale di Pozzuoli e gli stessi specialisti, il primo di questi incontri è previsto per Giugno,
ed intende fotografare l’inizio della collaborazione tra le due categorie mediche, in modo da poter poi
avere un dato in itinere a settembre ed un nuovo dato nel mese di Novembre, per capire come
l’interazione tra MMG e Urologi Oncologi, possa funzionare e che vantaggi il paziente ne potrà ricevere.
L’intenzione è quella di creare una rete che funzioni correttamente, per fare questo è necessario stabilire
una sorta di linee guida, tra le due categorie, e condividere una formazione al fine di avere dei parametri
comuni e condivisi. Tutto ciò si metterà in piedi nel corso degli incontri previsti. L’intenzione è che il

programma possa offrire al paziente ed al MMG un contatto diretto e sicuro con la struttura. Una
ottimizzazione delle informazioni procedurali. La possibilità quindi di offrire una consulenza medica
specialistica della struttura. Con una conseguente velocizzazione dei tempi di valutazione esami ed una
ottimizzazione delle strategie decisionali. Il paziente ed i familiari si potranno meglio organizzare in
base alle esigenze cliniche. Inoltre si è pensato di valutare con obiettivi e indicatori lo stato di
avanzamento di due progetti: il primo gestito da un medico ed un infermiere dedicato ad un contact
service con linea telefonica diretta ai pazienti afferenti alla UOC di Oncologia di Pozzuoli ed il secondo
gestito da un medico oncologo dedicato ad un Medical Service con una linea telefonica dedicata al
contatto diretto con i MMG dei pazienti afferenti alla UOC di Oncologia di Pozzuoli.

L’evento si svilupperà mediante 2 incontri a cadenza settimanale
18 luglio e 3 ottobre
Dalle 8.30 alle 13.40

INFO PER I PARTECIPANTI
1. Il corso è accreditato ECM numero accreditamento ID 296964 per un totale di
50 partecipanti.
a. Sono previste 8 ore di formazione per un totale di 8 crediti ECM
b. Le figure che possono partecipare sono:
2. ISCRIZIONE
Per prendere parte è necessario preiscriversi su GOTOWEBINAR
La preiscrizione è obbligatoria e sarà aperta da oggi 12 maggio 2020 e fino al 15
luglio alle ore 12.00
https://attendee.gotowebinar.com/register/4745987372577758991

la password per partecipare all’evento è gammacongressi
3. ASSEGNAZIONE CREDITI
a. Il corso prevede 2 incontri a cadenza settimanale
b. SOLO LA PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI INCONTRI ED IL RELATIVO
SUPERAMENTO DI TUTTI I TEST DI FINE INCONTRO DARÀ DIRITTO
AI CREDITI ECM (90% delle ore formative).

c. Ogni accesso alla piattaforma è registrato. I tempi sono conteggiati e
sommati.
4. QUESTIONARIO ECM
a. Al termine di ogni incontro è previsto un questionario ECM per un totale
(nei due incontri) di 24 domande.
b. Almeno 21 dovranno essere le risposte corrette
c. I questionari previsti al termine di ogni incontro sono obbligatori ai fini
della ricezione dei crediti ECM.
d. I questionari NON sono ripetibili.
5. QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
a. Al termine del ciclo di incontri è previsto un sondaggio di gradimento. Il
sondaggio è anonimo ed è mirato al miglioramento continuo della qualità
dei corsi offerti dal provider.

ISCRIVITI ORA

https://attendee.gotowebinar.com/register/4745987372577758991
la password per partecipare all’evento è gammacongressi

18 LUGLIO I MODULO (BASE)
Programma Scientifico
8:30 Introduzione e presentazione del corso – Gaetano Facchini
8:45 Saluto autorità
Direttore Generale ASL NAPOLI 2 NORD –Antonio D’Amore
Direttore Sanitario ASL NAPOLI 2 NORD –Monica Vanni
Direttore Sanitario P.O. S.M. delle Grazie –Concetta Sarnataro
9.00 – 10:00

I SESSIONE: IL TUMORE PROSTATICO
Moderatori: Gaetano Facchini – Giovanni Di Lauro

09:00 – 09:10

Il punto di vista del radiologo: Diagnosi strumentale e
stadiazione – Alfonso Ragozzino
Il punto di vista dell’urologo: Diagnosi istologica e terapia
chirurgica curativa – Giovanni Di Lauro
Il punto di vista del radioterapista: Trattamento radioterapico
curativo – Francesco Pastore
Il punto di vista dell’oncologo: Terapia ormonale standard e
nuovi agenti – Gaetano Facchini
Il punto di vista del medico di medicina generale: Il ruolo del
MMG – Massimo Smaldone
Discussione sugli argomenti trattati

09:10 – 09:20
09:20 – 09:30
09.30 – 09.40
09.40 – 09.50
09.50 – 10.00
10.00 - 11:00

II SESSIONE: IL TUMORE RENALE METASTATICO
Moderatori: Giovanni Di Lauro – Gaetano Facchini

10:00 –10.10

Il punto di vista del radiologo: Diagnosi strumentale e
stadiazione – Alfonso Ragozzino
Il punto di vista dell’urologo: L’aspetto diagnostico e
chirurgico – Giovanni Di Lauro
Il punto di vista del radioterapista: Indicazioni radioterapiche
sulle sedi metastatiche – Nicola De Rosa

10.10-10.20
10.20-10.30

10.30-10.40
10.40-10.50
10.50-11.00

Il punto di vista dell’oncologo: Terapia medica target ed
immunoterapia – Gaetano Facchini
Il punto di vista del medico di medicina generale: Il ruolo del
MMG – Antonio Panarese
Discussione sugli argomenti trattati

11.00 – 12:00

III SESSIONE: OPPORTUNITA’ DI IMPLEMENTAZIONE
DELLA RETE ONCOLOGICA CAMPANA
“Le basi di una rete oncologica tra il Medico di Medicina
Generale e l’equipe Uro-Oncologica”
Moderatore: Filomena Sibilio

12.00-12.10

12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00

Il punto di vista dell’ infermiere: Presentazione del
servizio“Contact Service” Oncologia Pozzuoli – Paola Coppola
Il punto di vista dell’oncologo: Presentazione del progetto
“Medical Service” Oncologia Pozzuoli - Gaetano Facchini
Il punto di vista del medico di medicina generale: Criticità ed
opportunità – Immacolata Verde
Il punto di vista dell’Urologo Territoriale – Corrado Franzese
Il punto di vista del radioterapista – Marco Carraturo
Discussione sugli argomenti trattati

13.00 – 13.20
13.20-13.40

Take home message – Gaetano Facchini
Chiusura del corso e Test ECM

12.10-12.20
12.20-12.30

3 OTTOBRE II MODULO (AVANZATO)
Programma Scientifico
8:30 Introduzione e presentazione del corso – Gaetano Facchini
8:45 Saluto autorità
Direttore Generale ASL NAPOLI 2 NORD – Antonio D’Amore
Direttore Sanitario ASL NAPOLI 2 NORD – Monica Vanni
Direttore Sanitario P.O. S.M. delle Grazie – Concetta Sarnataro
9.00 – 10:00

I SESSIONE: IL TUMORE PROSTATICO
Moderatori: Gaetano Facchini – Giovanni Di Lauro

09:00 – 09:10

Il punto di vista del radiologo: Diagnosi strumentale e
stadiazione – Alfonso Ragozzino
Il punto di vista dell’urologo: Diagnosi istologica e terapia
chirurgica curativa – Giovanni Di Lauro
Il punto di vista del radioterapista: Trattamento radioterapico
curativo – Francesco Pastore
Il punto di vista dell’oncologo: Terapia ormonale standard e
nuovi agenti – Gaetano Facchini
Il punto di vista del medico di medicina generale: Il ruolo del
MMG – Massimo Smaldone
Discussione sugli argomenti trattati

09:10 –0 09:20
09:20 – 09:30
09.30–09.40
09.40–09.50
09.50-10.00
10.00 - 11:00

II SESSIONE: IL TUMORE RENALE METASTATICO
Moderatori: Giovanni Di Lauro – Gaetano Facchini

10:00 –10.10

Il punto di vista del radiologo: Diagnosi strumentale e
stadiazione – Alfonso Ragozzino
Il punto di vista dell’urologo: L’aspetto diagnostico e
chirurgico – Giovanni Di Lauro
Il punto di vista del radioterapista: Indicazioni radioterapiche
sulle sedi metastatiche – Nicola De Rosa
Il punto di vista dell’oncologo: Terapia medica target ed
immunoterapia – Gaetano Facchini

10.10-10.20
10.20-10.30
10.30-10.40

10.40-10.50
10.50-11.00

Il punto di vista del medico di medicina generale: Il ruolo del
MMG – Antonio Panarese
Discussione sugli argomenti trattati

11.00 – 12:00

III SESSIONE: OPPORTUNITA’ DI IMPLEMENTAZIONE
DELLA RETE ONCOLOGICA CAMPANA
“Le basi di una rete oncologica tra il Medico di Medicina
Generale e l’equipe Uro-Oncologica”
Moderatore: Filomena Sibilio

12.00-12.10

12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00

Il punto di vista dell’ infermiere: Presentazione del
servizio“Contact Service” Oncologia Pozzuoli – Paola Coppola
Il punto di vista dell’oncologo: Presentazione del progetto
“Medical Service” Oncologia Pozzuoli - Gaetano Facchini
Il punto di vista del medico di medicina generale: Criticità ed
opportunità – Immacolata Verde
Il punto di vista dell’Urologo Territoriale – Corrado Franzese
Il punto di vista del radioterapista – Marco Carraturo
Discussione sugli argomenti trattati

13.00 – 13.20
13.20-13.40

Take home message – Gaetano Facchini
Chiusura del corso e Test ECM

12.10-12.20
12.20-12.30

RELATORI
COGNOME

NOME

LAUREA

CARRATURO

MARCO

MEDICO CHIRURGO RADIOTERAPIA

SPECIALIZZAZIONE

COPPOLA

PAOLA

DE ROSA

NICOLA

SCIENZE
SCIENZE INFERMIERISTICHE
INFERMIERISTICHE
MEDICO CHIRURGO RADIOTERAPIA

AFFILIAZIONE

CITTA'

Dirigente medico presso Medicina Futura Group

ACERRA

Infermiere presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie

POZZUOLI

Dirigente medico presso Centro Atkis Diagnostica e Terapia

MARANO
POZZUOLI

DI LAURO

GIOVANNI

MEDICO CHIRURGO UROLOGIA

Dirigente medico presso UOC di Urologia presso l'Ospedale
Santa Maria delle Grazie

FACCHINI

GAETANO

MEDICO CHIRURGO ONCOLOGIA

Direttore UOC di Oncologia presso l'Ospedale Santa Maria delle
POZZUOLI
Grazie

FRANZESE

CORRADO
ANIELLO

MEDICO CHIRURGO UROLOGIA

Libero professionista

NOLA

PANARESE

ANTONIO

MEDICO CHIRURGO

Specialista Ambulatoriale Asl Na 2 Nord

POZZUOLI

PASTORE

FRANCESCO

MEDICO CHIRURGO RADIOTERAPIA

Dirigente medico presso Istituto Emicenter

NAPOLI

RAGOZZINO

ALFONSO

MEDICO CHIRURGO RADIOLOGIA

Dirigente medico presso UOC di Radiologia presso l'Ospedale
Santa Maria delle Grazie

POZZUOLI

SIBILIO

FILOMENA

MEDICO CHIRURGO

Specialista Ambulatoriale Asl Na 2 Nord

AFRAGOLA

SMALDONE

MASSIMO

MEDICO CHIRURGO MEDICINA GENERALE

Specialista Ambulatoriale Asl Na 2 Nord

POZZUOLI

IMMACOLATA

MEDICO CHIRURGO MEDICINA GENERALE

Specialista Ambulatoriale Asl Na 2 Nord

POZZUOLI

VERDE

GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

IGIENE E MEDICINA
PREVENTIVA

REQUISITI TECNICI
Dotazione hardware e software necessaria all’utente per svolgere l’evento FAD
IN MODALITÀ SINCRONA
 PC Windows – Mac – Linux – Smartphone – Tablet
 Collegamento Internet a partire da 10M
 Navigatore a scelta tra: Chrome 50 o superiore*, Internet Explorer 11 o
superiore*, Firefox 50 o superiore, Safari
 Scheda video e monitor con risoluzione minima 1024x769
 Cuffie preferibilmente con microfono

DATA E ORA:
PARTECIPANTI:

Primo incontro 18 luglio 2020 dalle 08.30 alle 13.40
Secondo incontro 3 ottobre 2020 dalle 08.30 alle 13.40
Fino a 50

Il Webinar sarà organizzato mediante la piattaforma GoToWebinar
Il link per l’iscrizione all’evento

https://attendee.gotowebinar.com/register/4745987372577758991
All’iscrizione corrisponderà l’invio di una mail contenente un Token di accesso personalizzato per ciascun
iscritto e alla data e all’orario stabilito si potrà accedere alla piattaforma.
La password per accedere all’evento è gammacongressi

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il provider si rivolge a Softitalia Consulting che organizza il webinar gestendo non solo la regia ma l’intero evento
(dalle istruzioni per l’uso ai discenti fino al questionario finale online)
1. Preventivamente contattiamo i relatori e tramite il controllo remoto del loro PC li rendiamo autonomi
nella gestione della loro relazione che avverrà in diretta all’orario stabilito. Ci collegheremo almeno
un’ora
prima
dell’incontro.

2. Prepariamo una pagina di iscrizioni per gli utenti all’evento, ciascun utente riceverà un file di istruzioni
in cui spieghiamo esattamente il funzionamento dell’evento e della piattaforma che comunque risulta
semplice ed intuitiva.

3. Raccogliamo e monitoriamo le presenze al webinar. Solo chi sarà presente a tutto l’evento potrà
accedere al questionario e ricevere così i crediti ECM. Consegniamo al provider il registro delle presenze
che include anche eventuali disconnessioni.
4. Aiutiamo il relatore a porre dei quesiti alla platea. Questo rende l’evento molto più interattivo e non si
incorrerà nella possibilità di un calo di attenzione.

5. Al termine dell’incontro ciascun discente riceverà un link per la valutazione dell’indice di gradimento
6. Al termine dell’incontro ciascun discente riceverà un link per la valutazione finale ai fini ECM. Il
questionario di apprendimento sarà conforme ai requisiti previsti da AGENAS, doppia randomizzazione
e nessuna possibilità di ripetizione del test.
7. Al termine dell’incontro ciascun discente riceverà un attestato di partecipazione
8. Solo i discenti che avranno portato a termine con successo il questionario finale riceveranno un attestato
valido ai fini ECM
9. Consegniamo al provider la registrazione dei file video MP4
10. Consegniamo al provider il registro dei questionari svolti
11. Consegniamo al provider il file con i questionari di gradimento
12. Inviamo il file per la generazione dell’Excel per fare l’xml

