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Razionale
L’epidemia da COVID-19, con la conseguente riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera destinata a gestire i nuovi bisogni
sanitari e a mitigare la paura del contagio dei pazienti oncologici, ha rischiato di vanificare in poco tempo gli importanti risultati
ottenuti dall’oncologia italiana.
L’aumento della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, la riduzione di mortalità per cancro, l’aumento costante della prevalenza
legata ai progressi conseguiti in ambito di prevenzione, diagnosi e trattamento, hanno subito una forte battuta di arresto nei mesi
di marzo ed aprile 2020. In questo periodo, si può stimare che si siano avute 16.000-20.000 diagnosi in meno di tumore maligno in Italia.
Il blocco degli screening per carcinoma mammario, cervice uterina, colon-retto, la riconversione di reparti o addirittura di interi
ospedali in strutture COVID, la riduzione degli interventi chirurgici, la riduzione degli accessi ambulatoriali (provocata dalla paura
del contagio): tutto ha contribuito a rendere il quadro assistenziale, che è ora completamente “diverso”, preoccupante, con la
necessità di una tempestiva inversione di rotta.
Abbiamo per questo concepito un’occasione di incontro con i massimi esperti tra scienziati, accademici, specialisti ed Istituzioni,
che dia vita a un dibattito multidisciplinare per valutare analisi, strategie, idee e iniziative che possano contribuire fattivamente a
ridisegnare il futuro prossimo post-COVID dell’oncologia. Ci poniamo l’obiettivo di ripensare e riorganizzare la medicina del
territorio, di rendere COVID-free le strutture sanitarie oncologiche e di far diventare finalmente realtà la telemedicina anche in oncologia.
Inoltre, sempre parlando di COVID-19 ed immunità, cercheremo di comprendere insieme quando - ed in base a quali criteri - una
persona potrà essere ritenuta immune.
Questo incontro - realizzato in modalità webinar - è rivolto a pazienti, caregiver e familiari, cittadini, medici di medicina generale e
oncologi, per mettere a fuoco quanto è avvenuto in oncologia in questi mesi e, soprattutto, cosa avverrà nel prossimo futuro.
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Programma

Moderano Giuliano Buzzetti e Antonio Polito
14.00

Introduzione ai lavori

Stefania Gori

14.10

Il virus SARS-CoV2 e la risposta della Comunità Scientiﬁca

14.20

COVID-19 ed immunità: cosa sappiamo? Esiste la patente di immunità?

14.30

Pandemia COVID-19 e paziente oncologico: cosa è successo…cosa accadrà?

14.45

Zeno Bisoffi

Alberto Mantovani

Giovanni Apolone, Filippo de Braud

La nuova assistenza ai pazienti oncologici

Strutture sanitarie oncologiche COVID-free: il Decalogo alle Istituzioni di Fondazione AIOM
Stefania Gori

14.55

Telemedicina e riorganizzazione dell’assistenza sul territorio

15.05

L’impegno delle Istituzioni

15.15

Discussione

16.30

Piefranco Conte
Pierpaolo Sileri

Conclusione del webinar

