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La patologia oncologica è in costante incremento e con essa però anche i
trattamenti che sono disponibili per la guarigione o per la cronicizzazione
della patologia. La costante innovazione farmacologica, il passaggio da cure
ospedaliere a cure domiciliari, l’allungamento della sopravvivenza anche
nella fase metastatica della malattia determinano la necessità di una costante
formazione non solo scientifica ma anche relazionale e comunicativa.
Sapere non basta, è necessario implementare la capacità di counseling del
personale medico e infermieristico che permette una maggiore compliance
ai trattamenti e una maggiore attenzione alla qualità della vita del paziente.
Inoltre è importante contestualizzare queste nozioni nell’ambito della nuova
organizzazione della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
attraverso percorsi dedicati ai pazienti tra Centri HUB e Spoke.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30 Registrazione dei Partecipanti
09.00 Introduzione al corso
Incoronata Romaniello
09.15 Il cancro dalla diagnosi alla terapia: i percorsi diagnostico- terapeutici
assistenziali nella Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
tra HUB e SPOKE e la nuova riorganizzazione della Rete
Incoronata Romaniello
09.45 La gestione infermieristica del paziente in fase di accoglienza:
cosa vuol dire essere case-manager del paziente
Monica Bacchetta
10.15 Discussione
10.30 Coffee Break

11.00 Il ruolo della amministrativa del CAS nella programmazione
dei PDTA oncologici
Silla Bedoni
11.30 Il ruolo del medico del CAS
Erica Bertona
12.00 Progettiamo insieme il nuovo CAS: passato, presente e futuro
Incoronata Romaniello
12.30 Discussione
12.45 Lunch
14.00 Il tumore della mammella metastatico erbB2+:
come è cambiata la storia di questa malattia
Incoronata Romaniello
14.30 Il tumore della mammella metastatico ormono-responsivo
e le nuove frontiere della terapia
Elisa Rigon
15.00 Sessualità e cancro: quali possibilità per le nostre pazienti
Alessandra Salini, Silvia Abbà
16.00 Discussione
16.15 Conclusioni
Incoronata Romaniello
16.30 Fine del corso
Questionario di valutazione ECM
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Responsabile Scientifico
Incoronata Romaniello
Sede del Corso
Hotel Atlantic
Corso Repubblica, 124 - 28041 Arona
In conformità con le norme in vigore
alla data della manifestazione, saranno
messe in atto tutte le misure dovute
per il contenimento e la gestione
dell’emergenza Covid-19, per tutelare i
partecipanti e lo staff durante l’evento.
Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita.
La registrazione si effettua on-line dal
sito www.symposiacongressi.com
Provider ECM e
Segreteria Organizzativa

Symposia Organizzazione Congressi Srl
Provider Standard n. 486
Piazza Campetto, 2/8 - 16123 Genova
Tel +39.010.255146
symposia@symposiacongressi.com
www.symposiacongressi.com

Informazioni ECM
Il corso è accreditato nel programma
ECM-Age.Na.S. per 30 partecipanti:
Medici Chirurghi (discipline: Oncologia,
Ginecologia e Ostetricia)
Psicologi
(discipline:
Psicologia,
Psicoterapia), Infermieri
ID evento: 338504
Crediti formativi attribuiti: 5
Obiettivo formativo:
Linee guida, protocolli, procedure
Si rammenta ai partecipanti all’evento
che l’acquisizione dei crediti formativi
ECM è subordinata all’effettiva presenza
ad almeno il 90% dell’attività formativa
e alla verifica del test di apprendimento
(superamento del questionario con
una percentuale di risposte corrette
non inferiore al 75% del totale delle
domande) da svolgere in modalità online.
Le istruzioni dettagliate si trovano nella
sezione Questionario ECM sul sito
dell’evento che si raggiunge dal sito
www.symposiacongressi.com
Il questionario sarà disponibile per 72
ore a partire dal termine del corso.
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