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RAZIONALE 
La pandemia di COVID-19 ha colpito in tempi e con forza diversa tutti i paesi in Europa e nel modo. 
Il rischio di contagio non risparmia nessuno, cittadini e pazienti con ogni tipo di malattia. I pazienti 
con cancro sono una popolazione speciale con un profilo immunologico che li classifica come 
particolarmente fragili. 
È necessario individuare e implementare un cammino sicuro per lo stato fisico e psicologico di questi 
pazienti in un ambiente ancora più problematico che compromette vari aspetti della gestione del 
paziente oncologico, a partire dalla diagnosi per finire all’accesso alle terapie e alle sperimentazioni 
cliniche. 
La Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, con delibera del 12/02/2020 e 
comunicato del 14/02/2020, in ragione delle limitazioni imposte dall’emergenza COVID-19 e della 
oggettiva difficoltà di tenere corsi residenziali, ritenendo però che vi fosse l’urgenza di aggiornare e 
approfondire le tematiche riguardanti l’epidemia, la gestione del paziente affetto da COVID-19 con 
comorbidità e le possibili linee terapeutiche, ha permesso con una procedura accelerata 
l’erogazione di eventi inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
In quest’ottica, ci è sembrato opportuno, approfittando della flessibilità e rapidità di 
implementazione della Formazione a Distanza, erogare in tempi rapidi un corso che risponda alle 
esigenze di formazione sulle principali acquisizioni sul campo nella gestione del COVID-19. 
 
PROGRAMMA  
 
15.00 Introduzione Federico Cappuzzo  
15. 15 I dati dell’epidemia: Carmine Pinto 
 
15. 35 L’uso della tecnologia per rispondere a paure, domande e necessità dei pazienti nell’era 
COVID-19: Vittorio Gebbia 
 
16.00 Impatto del COVID-19 sulla gestione del melanoma: l’esperienza di Bergamo: Mario 
Mandalà 
 
16.20 Impatto del COVID-19 sui percorsi del paziente con tumore al polmone: Federico Cappuzzo 
 
16.40 Gestione dei pazienti con neoplasia genito-urinaria e COVID-19: Sergio Bracarda 
 
17.00 Gestione dei trials clinici in era COVID-19: Lorenza Landi 
17.20-18.00 Discussione 
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