


RAZIONALE SCIENTIFICO 
Il progetto è stato ideato per fornire ai farmacisti ospedalieri che operano in oncologia e agli oncologi gli strumenti utili per confrontarsi  
e per integrarsi meglio all’interno dei PDTA oncologici. 

Il farmacista ospedaliero beneficia di un rapporto diretto con paziente e medico e potrebbe rappresentare una figura chiave soprattutto 
nell’implementazione e nel monitoraggio dei PDTA in ambito oncologico.

Lo scopo dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) regionali è quello di favorire l’integrazione professionale del farmacista 
e dell’oncologo affinché il paziente possa avere il massimo beneficio durante la sua gestione, andando a ridurre la variabilità clinica, 
contribuendo a diffondere la medicina basata sulle evidenze (Evidence Based Medicine) e utilizzando in modo congruo le risorse, 
permettendo di valutare le prestazioni erogate mediante gli indicatori. 

La conoscenza del percorso del paziente oncologico diventa sempre più essenziale e fondamentale per la gestione ottimale della 
sequenza e della combinazione dei trattamenti, per la valutazione dei reali benefici rispetto alle diverse opzioni disponibili e facilitare un 
migliore accesso alle terapie.

L’obiettivo del corso è individuare un approccio multidisciplinare in cui il farmacista ospedaliero e l’oncologo abbiano entrambi un ruolo 
sinergico e attivo nella gestione del percorso di cura del paziente oncologico. 

Attraverso un lavoro di informazione e formazione sarà possibile delineare le competenze professionali del farmacista ospedaliero 
in ambito oncologico e individuare quale percorso debba essere sviluppato affinché questa figura possa emergere ancora di più 
integrandosi al meglio insieme alla figura dell’oncologo, nei vari PDTA per il trattamento di pazienti oncologici.

Durante il corso sarà sviluppato un protocollo multidisciplinare condiviso, con l’obiettivo di concentrare i corretti percorsi clinico-
assistenziali, percorsi diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura, portando in evidenza le aree di possibile  sviluppo, 
realizzando un modello di PDTA integrato a livello regionale.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO Mercoledì, 7 Luglio 2021

|    15:00 - 15:10 Benvenuto ed obiettivi formativi del corso
 M. Boni, S. Beltramini

|    15:10 - 15:30 Il ruolo del Farmacista e dell’Oncologo all’interno della Rete Oncologica Regionale: Modelli di Gestione e 
sostenibilità per garantire a tutti l’accesso alle cure

 P. Pronzato

|    15:30 - 15:50 Modelli di presa in carica del Paziente Oncologico nella Regione
 M. Boni, S. Beltramini, S. Carnio, P. Pronzato

|    15:50 - 16:10 Modello PDTA Integrato nel Paziente Oncologico: punti di vista dell’ Oncologo e del Farmacista
 M. Boni, S. Beltramini, S. Carnio, P. Pronzato

|    16:10 - 16:20 Q&A Session

|    16:20 - 17:20 SESSIONE PRATICA
 Suddivisione dei discenti in 2 gruppi di lavoro in sale break-out a rotazione.
 Workshop interattivo esperienziale: esercitazione interattiva su PDTA
 M. Boni S. Beltramini, S. Carnio, P. Pronzato

|    17:20 - 17:45 De-briefing, analisi degli output scaturiti dal workshop esperienziali e discussione interattiva.

|    17:45 - 18:00 Take Home Message e chiusura dei lavori



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Collegarsi al portale educazionale https://platform.webionair.com/event/pdta-regionali-in-oncologia-piemonte-liguria/

Compilare i campi del form di iscrizione (la corretta compilazione è indispensabile per l’attribuzione dei crediti ECM).
Il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione il messaggio di corretta iscrizione al corso e il relativo link di accesso.

Deadline iscrizione: 6 Luglio ore 12.00

STRUTTURA DEL CORSO
Nell’area personale del sito ogni iscritto potrà:

• Accedere al Virtual Meeting •
• Compilare il questionario ECM e la scheda di valutazione evento entro tre giorni dalla fine del webinar •

• Scaricare l’attestato con i crediti ECM assegnati •

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento formativo è stato accreditato (4,5 crediti ECM) per le seguenti figure professionali:

Professione: Medicina e Chirurgia 
Discipline: Anatomia Patologica, Oncologia

Professione: Farmacia
Disciplina: Farmacia ospedaliera

Tipologia evento: gratuito
Obiettivo formativo: Documentazione clinica

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

02 81828121 - 320 0351887
Alessia D’Orsi - adorsi@uvet.com

Segreteria Organizzativa e Provider ECM:Con il contributo non condizionante di: Con il patrocinio di:

https://platform.webionair.com/event/pdta-regionali-in-oncologia-piemonte-liguria/

