
Responsabile Scientifico
Giario N. Conti

L’attuale pandemia COVID-19, rappresenta per i pazienti oncologici una 
ulteriore grave preoccupazione che può, in alcuni soggetti, superare quel-
la relativa alla malattia neoplastica.
L’eccezionalità della situazione ha portato le diverse società scientifiche di 
settore uro-oncologico (SIUrO, AIOM, AIRO, SIU, AURO) a proporre delle li-
nee di comportamento guidate dalla buona pratica clinica ma poche volte 
è stato affrontato il problema dal punto di vista del paziente e dell’impatto 
sugli aspetti fisici relazionali e psicologici.
Il corso è rivolto a urologi, oncologi medici e oncologi radioterapisti, e 
cercherà di rispondere con suggerimenti pratici, da parte di chi è presen-
te sul campo, ai problemi che i medici ed i pazienti dei reparti di urolo-
gia, radioterapia oncologica e oncologia medica si trovano ad affrontare 
quotidianamente. Per questo, oltre a presentare e commentare le racco-
mandazioni nazionali ed internazionali da parte di esperti del settore uro-
oncologico, è prevista la discussione con esperti di psicologia e fisiatria 
che completano la multiprofessionalità necessaria ad affrontare al meglio 
queste situazioni cistiche e oggi poco conosciute.

Conduttore
Giario N. Conti - Urologia, Ospedale “Sant’Anna” di Como - Segretario SIUrO
Relatori
Donatella Croce - Psicologia, ASL CN2  Alba-Bra
Stefano De Luca - Urologia, Ospedale San Luigi Gonzaga Orbassano (TO)
Giancarlo Rando - Fisiatria, ASL CN2 Alba-Bra
Cinzia Ortega - Oncologia Medica, ASL CN2  Alba-Bra

PROGRAMMA

16.30 – 16.35
Introduzione:
Giario N. Conti

16.35 – 16.55
Il problema delle visite e dei trattamenti oncologici 
durante la pandemia dal punto di vista dei pazienti 
(paure e dubbi): quale piatto della bilancia pesa di più?
Donatella Croce

16.55 – 17.15
Come comunicare con il paziente che ha paura
Stefano De Luca

17.15 – 17.30
Discussione

17.30 – 17.50
Il problema della riabilitazione per i pazienti che 
hanno avuto la malattia sintomatica
Giancarlo Rando

17.50 – 18.10
Il problema delle visite rimandate e del carico di re-
bound sugli ambulatori
Cinzia Ortega - Stefano De Luca

18.10 – 18.30
Discussione e Take Home Message

AFFRONTARE UNA CURA ONCOLOGICA NELLO SCENARIO COVID: 
ASPETTI FISICI, PSICOLOGICI E RELAZIONALI

savethedate

DALLA MALATTIA AL PAZIENTE ALLA PERSONA 

 27-29 SETTEMBRE 

METODOLOGIA DI LAVORO
Webinar FAD sincrona con dibattito tra esperti e clinici e possibilità 
di intervenire a mezzo chat da parte dei partecipanti

TARGET:
Medici specialisti in Urologia, Oncologia, Radioterapia, Psicologia

NUMERO ORE: 2    CREDITI ECM: 3,6   NUMERO ECM: 298688

MODALITà DI ISCRIZIONE:
è possibile iscriversi collegandosi al sito www.siuro.it.

Numero massimo di accessi: 500

Con la sponsorizzazione non Condizionante di:

GIOVEDI 9 LUGLIO
ore 16.30 - 18.30


