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IRCBG_19018 
Formazione in oncoematologia pediatrica: 

dall’organizzazione della rete pediatrica oncologica 
regionale alla condivisione di protocolli clinico-assistenziali 

 
17-18/05/2019 

Aule didattiche - IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
 

1° giornata (17/05/2019) 
 

Orario Titolo e docente/i 

14:30-15:15 
Novità sui protocolli terapeutici nelle principali patologie emato- 
oncologiche in pediatria – Rabusin Marco 

15:15-15:45 Novità in ambito di neuro-oncologia pediatrica – Passone Eva 

15:45-16:45 
Effetti collaterali delle terapie antiblastiche e assistenza integrata 
medico-infermieristica – Kiren Valentina e Longo Antonella 

17:00-17:45 
Gestione medico-infermieristica delle principali complicanze 
infettive ed emorragiche – Verzegnassi Federico e Longo Antonella 

17:45-18:30 Novità in ambito radioterapico – Mascarin Maurizio 

2° giornata (18/05/2019) 
 

Orario Titolo e docente/i 

9:00-10:00 
Come impostare un programma di cure palliative nel paziente 
oncologico – De Zen Lucia e Minetto Monica 

10:00-10:30 
Ruolo dello psicologo in un reparto di emato-oncologia pediatrica – 
Vecchi Roberta 

10:30-11:00 
Le associazioni di volontariato sul territorio regionale: una risorsa 
insostituibile – Balloch Andrea e Du Ban Massimiliano 

11:15-12:00 
Gestione infermieristica del catetere venoso centrale – Bernè 
Loredana, De Vita Nicole e Mauri Tanja 

12:00-12:45 
Gestione infermieristica del Porth-a-cath – Franceschetto 
Laura, Moreal Chiara e Roveredo Laura 

12:45-13:00 Verifica dell'apprendimento – Rabusin Marco 
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L’evento formativo si rivolge sia al personale sanitario dell'ambito ospedaliero e 
territoriale regionale che si occupa della cura dei bambini con patologia 
oncoematologica che ai volontari delle associazioni presenti sul territorio 
regionale che sostengono questi bambini e le loro famiglie. 

 
Partecipanti: 
50 di cui 40 con ECM (Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Medico chirurgo - 
Anestesia e rianimazione, Continuità assistenziale, Cure palliative, Ematologia, Medicina 
generale, Medicina trasfusionale, Oncologia, Pediatria, Pediatria di libera scelta, Privo di 
specializzazione, Radioterapia -, Psicologo - Psicologia e Psicoterapia -) e 10 senza ECM. 
 
Crediti ECM: 7. 
 
Modalità d’iscrizione: 
l’evento formativo  è  gratuito.   
 
Per il personale dipendente del Burlo Garofolo le iscrizioni vanno effettuate online. 
Per il personale non dipendente del Burlo Garofolo inviare una mail a: 
iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it 
 


