“LA GESTIONE DEL PAZIENTE URO-ONCOLOGICO IN PUGLIA:
Come avviare la fase 2 durante la pandemia covid-19”
N. di partecipanti totali (tra relatori e discenti): 50 pax
Obiettivo Formativo: 2. linee guida - protocolli – procedure
Responsabile Scientifico: Prof. Ditonno Pasquale

23 luglio 2020 ore 18.00
Razionale
La pandemia da COVID-19, iniziata nel febbraio 2020 in Lombardia e Veneto per poi propagarsi nel resto
d’Italia, inclusa la Puglia, ha reso necessario rimodulare i percorsi, gli spazi e quindi i processi all’ interno
degli Ospedali, creando nuove criticità e ridefinendo le priorità sanitarie. Tutte le società scientifiche hanno
proposto delle linee guida per far fronte a queste nuove esigenze, incluse le società scientifiche urologiche,
definendo nella fase acuta dell’epidemia i casi prioritari con i relativi percorsi ed i casi da posporre.
L’allentamento dell’epidemia, avvenuto nel mese di maggio, ha fatto partire la fase 2 caratterizzata dalla
progressiva riapertura delle attività economiche e dei servizi, inclusi quelli sanitari in gran parte bloccati
dal lockdown precedente. Il tema da affrontare oggi è quello della ripresa delle attività cliniche ordinarie,
con particolare attenzione ai percorsi da adottare per garantire la sicurezza dei pazienti e ridurre il rischio

di un secondo picco di infezione. Il corso, rivolto a urologi, oncologi medici e oncologi radioterapisti,
medici di base ed infermieri,si propone di fornire informazioni di buona pratica clinica sulla gestione dei
pazienti con neoplasia d’interesse urologico in Puglia. Il corso sarà integrato con un collega della
Rianimazione, per la gestione operatoria e perioperatoria dei malati Covid-19 positivi, dell’Igiene per la
previsione sull’andamento dell’infezione e della di Medicina di Laboratorio per la diagnostica dell’infezione
Covid-19. Il webinar è strutturato come dibattito della durata di 3 ore durante il quale verranno esposti i
pareri e le raccomandazioni dei colleghi delle U.O.C. di Urologia che fanno parte della Rete formativa
della Scuola di Specializzazione dell’Università di Bari, di Radioterapia ed Oncologia Medica in modo tale
da avere un quadro aggiornato della realtà regionale, completata dalle domande dell’audience ai relatori.

INFO PER I PARTECIPANTI
1. Il corso è accreditato ECM numero accreditamento ID 297159 per un totale di
50 partecipanti.
a. Sono previste 3 ore di formazione per un totale di 4,5 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 18 maggio 2020 e fino al 23
luglio alle ore 12.00
https://attendee.gotowebinar.com/register/8625837352173500684

la password per partecipare all’evento è gammacongressi
3. ASSEGNAZIONE CREDITI
a. Il corso prevede 1 incontro
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 dell’incontro è previsto un questionario ECM di 13 domande.
b. Almeno 9 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/8625837352173500684

la password per partecipare all’evento è gammacongressi
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23 LUGLIO
Programma Scientifico
18:00 – 18:05

Presentazione del corso – P. Ditonno

18.05 - 18.20

L’epidemiologia dell’infezione da Covid-19 in Italia e in Puglia S. Tafuri

18.20 - 18.40

La diagnosi dell’infezione da Covid-19 - M. Chironna

18.40 - 18.55

Il percorso del paziente uro-oncologica in reparto – S.Palazzo

18.55 - 19.10

Il percorso del paziente uro-oncologica in ambulatorio – F. S.
Grossi

19.10 - 19.25

La gestione del paziente urologico Covid-19+ in sala
operatoria - S. Grasso

19.25 - 19.40

Gestione del paziente uro-oncologico: Prostata e rene - V.
Pagliarulo

19.40 - 19.55

Gestione del paziente uro-oncologico: Vescica e testicolo - G.M.
Ludovico

19.55 - 20.10

Il team multidisciplinare virtuale - C. Porta

20.10 - 20.25

La formazione specialistica - P. Minafra

20.25 – 21.00

Approfondimenti e Conclusioni - M. Battaglia

Test ECM

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:

Primo incontro 23 luglio 2020 dalle 18.00 alle 21.00

PARTECIPANTI:

Fino a 50

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

https://attendee.gotowebinar.com/register/8625837352173500684
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

