La Telemedicina:
uno Sguardo sul Paziente Oncologico
Venerdì 3 dicembre 2021
dalle ore 15.00 alle ore 18.50

Aula Magna 20 maggio - Regione Emilia-Romagna
Terza Torre - viale della Fiera 8 - Bologna
Seminario promosso da

Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie e Fondazione ANT Italia Onlus,
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Segreteria Scientifica

Guido Biasco, Carlo Bottari, Raffaella Pannuti e Francesco Pegreffi
PROGRAMMA SCIENTIFICO
15.00-15.15

Introduzione
Carlo Bottari

15.15-15.30

Presentazione del Corso
Carlo Cipolli, Sandro Giannini, Raffaella Pannuti

Moderatori: Luigi Bagnoli - Guido Biasco
15.40-15.50

Il Ruolo della Telemedicina nella Sanità
Francesco Sicurello

15.50-16.10

La Telemedicina nel Contesto Sanitario Territoriale
Silvia Varani

16.10-16.30

Attività motoria in sicurezza nel paziente oncologico
Pasqualino Latessa Maietta

16.30-16.50

Rilevazione dei Parametri Vitali Cardiologici con Telemedicina nell’Assistenza del Paziente Oncologico
Anna Vittoria Mattioli

16.50-17.10

Le nuove Tecnologie per il Monitoraggio delle Patologie Osteo-Articolari nel Paziente Oncologico
Francesco Pegreffi

17.10-17.30

Integrazione della Telemedicina al Setting Clinico Oncologico
Italo Malavasi

17.50-18.10

Assistenza Oncologica e Sostegno Psicologico
Rabih Chattat

PROSPETTIVA INTERNAZIONALE
Modera:
Francesco Pegreffi
18.10-18.30

European Network for Gynaecological Rare Cancer Research: From Concept to Cure
Jean Calleja Agius (University of Malta)

18.30-18.50

Closing Remarks
Luigi Bagnoli, Guido Biasco

Coordinamento e Segreteria Generale: Giovanni Paruto

RAZIONALE

Lo scopo dell’assistenza domiciliare non è solo quello accompagnare il sofferente erogando le migliori cure mediche, ma anche quello di preservare
la qualità di vita per ottenere un trattamento sanitario dignitoso fino all’ultimo istante della vita. Purtroppo la gestione medica dei pazienti oncologici
in fase avanzata si rivela molto complessa e quasi sempre caratterizzata dalla ridotta capacità motoria peggiorata dall’allettamento. Pertanto, per
superare tale criticità, oltre alle cure farmacologiche e alla gestione delle necessità, tali Pazienti necessitano di attività motoria intesa come vera
e propria terapia per preservare e migliorare la struttura e la funzionalità di ossa, muscoli e articolazioni. Spesso l’aspetto motorio viene posto in
secondo piano rispetto a quello del controllo medico della patologia oncologica, non considerando i benefici fisici e psicologici che contribuiscono
a migliorare la qualità di vita alleviando le sofferenze dell’assistito e del suo nucleo familiare. Pertanto, riuscire a integrare alla terapia medica un
protocollo motorio specifico contribuirebbe a rendere l’assistenza domiciliare ancora più completa, dignitosa e umana. Non esistono ad oggi in
letteratura protocolli in tale ambito e destinati a pazienti fragili oncologici in cure palliative.

SCOPO DEL CONSENSUS MEETING

Questo webinar si propone di definire il ruolo della telemedicina come ausilio alle cure assistenziali nel paziente oncologico.
L’evento è aperto a tutte le figure professionali sanitarie.

ISCRIZIONI

Per iscrizioni inviare mail U.O. Formazione e Ricerca ANT formazione@ant.it - 051-7190132;
è possibile seguire anche l’evento online al seguente link attraverso la piattaforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86447992969, gestito da
Fabrizio Casoni DNA22.

INGRESSO CON GREEN PASS

