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Negli ultimi anni, grazie ai progressi nella diagnosi precoce e
soprattutto ai sostanziali miglioramenti nella terapia, vi è stato
un notevole prolungamento della sopravvivenza dei pazienti
affetti da neoplasie onco-ematologiche. Le complicanze
cardiovascolari e la neutropenia rappresentano tuttavia un
crescente problema nella pratica clinica onco-ematologica
moderna.
I tumori ematologici e le malattie cardiovascolari aumentano
con l’età e spesso condividono gli stessi fattori di rischio, il
paziente onco-ematologico pertanto è da considerare spesso
un paziente ad alto rischio cardiovascolare da valutare e
monitorare attentamente prima, durante e dopo il trattamento.
In un contesto in cui il medico utilizza nuovi strumenti per
l’informazione e l’aggiornamento, ed è sempre più esposto alla
comunicazione multicanale, il corso di formazione a distanza
“Link Project” darà la possibilità agli specialisti di approfondire
diverse tematiche legate alla gestione ottimale degli eventi
avversi di natura cardiologica e non solo.

Indice
Tossicità dei trattamenti onco-ematologici
Stratificazione del rischio cardiovascolare e strumenti
per valutarlo
Modello di gestione multidisciplinare e strategie		
interventistiche nel paziente a rischio cardiovascolare
Management degli eventi avversi e neutropenia

Faculty
Guido Gini - AZ Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona
Paolo Spallarossa - Ospedale Policlinico San Martino di Genova

ECM e iscrizione
Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale
di Educazione Continua in Medicina dal provider Prex (rif. ECM:
75-311550-1) con l’obiettivo formativo tecnico-professionale
n°3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza- profili di cura. I crediti formativi assegnati sono 4,5.
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Anestesia
e Rianimazione, Cardiologia, Cure Palliative, Ematologia,
Geriatria, Medicina Interna, Oncologia, Radioterapia e Farmacisti
Ospedalieri. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato
alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di
verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di
valutazione.
La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata on-line
all’indirizzo: http://www.prex.it/eventi/linkproject
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