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L’evento è accreditato per le seguenti figure professionali:
•	 Medico Chirurgo

Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Ematolo-
gia, Epidemiologia, Farmacologia e Tossicologia CIinica, 
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie Infet-
tive, Medicina Interna, Patologia Clinica, Microbiologia e 
Virologia

•	 Biologo

Assegnati n. 4 crediti formativi ECM

Orientamento nella gestione 
delle infezioni micotiche 

nel paziente oncoematologico
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OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.

PRE-ISCRIZIONE 
La partecipazione all’evento è gratuita. Per ragioni organiz-
zative legate all’emergenza sanitaria in atto è obbligatoria la 
pre-iscrizione al sito www.dotcomeventi.com nella sezione 
“EVENTI & CONGRESSI IN CORSO”. 

Si ricorda che l’attestazione dei crediti formativi ECM è su-
bordinata alla partecipazione del 90% della durata dei lavori, 
alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento e 
al superamento della prova di apprendimento (questionario, 
almeno 75% risposte esatte).

Con la sponsorizzazione non condizionante di

ROMA
29 settembre 2021

Hotel Barcelo’ Aran Mantegna



La pandemia da Covid-19 ha modificato profondamente il metodo di lavoro in ogni ambito professionale.  
In particolar modo, il sistema sanitario si è trovato di fronte alla necessità di una radicale e immediata riorganizza-
zione dei servizi correlati all’assistenza.
La necessità di un adattamento alla situazione ha imposto nuovi sistemi con modalità e tempistiche diverse da 
quelle abituali tanto da poter dire che ci troviamo di fronte a un nuovo modo di fare medicina e a un nuovo modo di 
affrontare l’esercizio dell’attività clinico-assistenziale, inteso principalmente nei suoi aspetti organizzativi. 
Affrontare un fenomeno così complesso ha richiesto in primo luogo una grandissima flessibilità a tutto il sistema; 
agli operatori sanitari in termini sia di formazione che di aggiornamento con acquisizione di nuove competenze 
(operare in contesti e aree diverse da quelli abituali; garantire la continuità terapeutica ai pazienti non Covid; valutare 
possibili cambiamenti delle terapie rispetto 
allo standard; utilizzo degli strumenti tecnologici etc.); alle direzioni ospedaliere in termini di nuova governance 
come, ad esempio, la riorganizzazione dei posti letto, la riallocazione del personale, l’approvvigionamento dei far-
maci e dei presidi medici etc.   
In questo contesto orientato alla ricerca di nuovi paradigmi, la rete delle informazioni tra centri assume ancora 
maggiore importanza e permette di affrontare in modo strutturato e sistemico il presente e soprattutto il futuro.
In un ambito circoscritto alla gestione delle infezioni micotiche nel paziente oncoematologico, questo evento 
intende rappresentare un momento di dialogo per mettere a confronto le esperienze vissute da alcuni dei principali 
centri ospedalieri laziali, simili tra loro per realtà e caratteristiche, nell’affrontare i nuovi scenari evidenziando le 
differenze tra il pre e il durante pandemia.

09.30 Registrazione dei partecipanti
 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi

SESSIONE I 
Problematiche e Soluzioni relative alla Gestione del paziente:

10.00  Affetto da Malattia Linfoproliferativa - G. Gentile - A. Micozzi 

10.30 Discussione sui temi trattati
  
11.10 In attesa di Trapianto - L. Fianchi - L. Pagano

11.40 Discussione sui temi trattati
  
12.20 Sottoposto a Trapianto
 R. Cerretti - L. Sarmati

12.50 Discussione sui temi trattati
  
13.30 Chiusura e verifica di apprendimento ECM

Raffaella Cerretti, Roma
Luana Fianchi, Roma
Giuseppe Gentile, Roma
Alessandra Micozzi, Roma
Livio Pagano, Roma
Loredana Sarmati, Roma
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