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Con il Patrocinio di:



Il percorso formativo intende offrire un momento di riflessione sulla revisione 

organizzativa delle cure al malato oncologico con l'attivazione di modello 

organizzativo volto alla presa in carico globale del malato oncologico attraverso una 

maggiore integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali. 

RAZIONALE

SVOLGIMENTO DEL WEBINAR
Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una 

mail contenente link e credenziali di accesso.

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

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

OBIETTIVO

In questi mesi la pandemia da SARS-Cov-2 ha fatto capire con forza il bisogno di un 

rinnovato rapporto tra ospedale e territorio. La territorializzazione delle cure al malato 

oncologico è diventata un'esigenza primaria e l'infezione sta portando alla luce tutte le 

criticità del sistema. Secondo dati recenti, l'emergenza Covid ha portato diagnosi e 

biopsie dimezzate del 52%, ritardi negli interventi chirurgici per il 64%, visite 

pazienti/settimana diminuite del 57%. 

Appare evidente che è necessario domiciliarizzare il più possibile le terapie e creare 

anche luoghi al di fuori dell'ospedale in cui il paziente possa ricevere in forma 

multiprofessionale tutti gli aiuti di cui ha bisogno. 

L'oncologia di prossimità diventa quindi il cardine della riorganizzazione di un nuovo 

modello di cura. E' importante avviare una revisione organizzativa dell'assistenza 

oncologica che preveda una maggiore integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli 

territoriali, semplificando la comunicazione e le relazioni tra tutti i soggetti coinvolti 

(medico di medicina generale, specialista, case manager, paziente, caregiver). 

La digitalizzazione costituisce la leva da manovrare per avviare questo avvicinamento 

e le soluzioni tecnologiche giocano un ruolo strategico per assistere il paziente 

oncologico cronico domiciliarizzato. 

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

piattaforma online.



Margherita Italiano, Direzione Sanità Digitale, CSI Piemonte, Torino.

Arabella Fontana, Direzione generale, ASL Novara.

Pietro La Ciura, SC Oncologia, ASL Cn1. 

Gianmauro Numico, SC Oncologia, AO Santa Croce e Carle di Cuneo.

Massimo Di Maio, SCDU Oncologia, AO Ordine Mauriziano - Dipartimento di Oncologia, 

Università di Torino.

Tonino Aceti, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche 

(FNOPI).

Guendalina Brunitto, Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, Direzione 

Sanità e Welfare, Regione Piemonte.

Cinzia Ortega, SOC Oncologia, ASL CN2 - Alba e Bra (CN).

Libero Ciuffreda, SC Oncologia Medica 1, AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Oscar Bertetto, Dipartimento Interaziendale Interregionale Rete Oncologica Piemonte 

Valle d'Aosta, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino.

Alessandro Comandone, SC Oncologia, ASL Città di Torino.

Franco Ripa, Programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari, Direzione Sanità e 

Welfare, Regione Piemonte.

Domenico Tangolo, Direzione sanitaria, Humanitas Gradenigo, Torino.

Oscar Bertetto, Dipartimento Interaziendale Interregionale Rete Oncologica Piemonte 

Valle d'Aosta, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino.

FACULTY



15:45 Discussione plenaria

SESSIONE II - L'ASSISTENZA AL PAZIENTE ONCOLOGICO (Moderatore: D. Tangolo)

16:30 Esperienze e proposte piemontesi di telemedicina in oncologia (M. Italiano)

16:15 La gestione terapeutica: aderenza, tossicità e modalità distributive (G. Brunitto)

17:15 Discussione plenaria

17:45 Questionario ECM e valutazione evento 

16:00 Ritardo da Covid-19 nello screening, diagnosi e trattamento delle patologie 

tumorali: Che cosa ci aspetta? (C. Ortega)

16:45 Territorio e fasi palliative della cura della malattia oncologica (P. La Ciura)

17:00 Il tassello “Infermiere” nel sistema che cambia (T. Aceti) 

15:15 Ridurre accessi in ospedale significa perdere di vista il paziente? (G. Numico)

15:30 Come integrare i servizi oncologici ospedalieri e territoriali nell'ASL Città di 

Torino (A.  Comandone) 

15:00 Prospettive future di rapporto con il paziente: Quali strumenti? (M. Di Maio)

PROGRAMMA
14:00 Autenticazione dei partecipanti sulla piattaforma

14:10 Lettura introduttiva: Il binomio cronicità e rete (O. Bertetto)

SESSIONE I - LA TERRITORIALIZZAZIONE DELLE CURE (Moderatore: L. Ciuffreda)

14:30 Modelli di gestione domiciliare: i bisogni programmatici, organizzativi e 

comunicazionali emergenti (F. Ripa)

14:45 Il processo di deospitalizzazione come percorso alla personalizzazione della 

cura del malato  oncologico (A. Fontana)  

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al webinar 4,5 crediti formativi.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 80 partecipanti tra Medici chirurghi 
(Continuità assistenziale; Direzione medica di presidio ospedaliero; Ematologia; Endocrinologia; 
Gastroenterologia; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Malattie dell'apparato respiratorio; 
Medicina generale; Medicina interna; Medicina nucleare; Oncologia; Organizzazione dei servizi 
sanitari di base; Psichiatria; Psicoterapia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia;); Farmacisti 
ospedalieri e territoriali, Psicologi e Infermieri.

CREDITI ECM E DESTINATARI

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



Con la sponsorizzazione non condizionante di

PROVIDER E.C.M. 

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
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