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Lo scenario dell’oncologia è in rapida evoluzione: i tumori sono una malattia
soprattutto dell’età avanzata e il numero di nuovi casi cresce in relazione
al progressivo invecchiamento della popolazione. Negli ultimi anni si sono
registrati importanti progressi nelle tecniche di diagnosi, nella chirurgia
(sempre più conservativa) e nella radioterapia (più precisa e meno gravata
da effetti collaterali o conseguenze dannose a breve e medio termine).
Anche le terapie mediche, somministrate sia in fase iniziale che in stadio
più avanzato, hanno contribuito a ridurre le recidive e hanno aumentato
i tempi di sopravvivenza anche dei pazienti con metastasi a distanza,
favorendo in molti casi una stabilizzazione e cronicizzazione del cancro
anche della durata di anni.
Il rapporto oncologo/ paziente infatti non è più sufficiente: nella gestione
della filiera quotidiana della persona colpita dalla malattia possono e
devono (se la patologia diventa cronica) intervenire precocemente anche
altre figure quali lo Psicologo, il palliativista, il nutrizionista, il fisioterapista.
Scopo di questo corso è di delineare meglio questi nuovi bisogni al fine di
prendere in carico il Paziente nella sua globalità.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.45 Registrazione dei Partecipanti
09.00 Saluto delle Associazioni Scientifiche
Dorella Scarponi (Coordinatrice SIPO Emilia Romagna - Liguria)
Giorgia Gollo (Coordinatrice SICP Liguria)
Alessandro Pastorino (Coordinatoore Aiom Liguria)

I sessione: NUOVE PROSPETTIVE
Moderatore: Manlio Mencoboni

09.15 Carcinoma del colon: progressi del ventennio
Alessandro Pastorino
09.30 Carcinoma della mammella progressi del ventennio
Matteo Lambertini
09.45 Carcinoma del polmone: progressi del ventennio
Paola Taveggia

10.00 Carcinoma della prostata: progressi del ventennio
Alessia Cavo
10.15 Tavola Rotonda: Nuove Prospettive
10.30 Coffee Break

II Sessione: NUOVE ESIGENZE

Moderatori: Simona Ottonelli, Sonia Di Profio
11.00 Psico-oncocologia: il valore dell’approccio integrato
Irene Guglieri
11.15 Il ruolo delle cure palliative: dalle cure antalgiche di fine vita
all’evoluzione verso la simultanoeus care
Flavio Fusco
11.30 La nutrizione come parte integrante del wellness
Claudia Angelomè
11.45 Il Punto di vista dei Pazienti
Deliana Misale
12.00 Il ruolo dell’infermiere
Antonio Messina, Antonella La Camera
12.15 Tavola Rotonda: Nuove esigenze

III sessione: NUOVE FRONTIERE

Moderatori: Dorella Scarponi, Francesca Riccardi
12.45 Prevenzione oncologica:
importanza dei fattori psicologici e degli stili di vita
Andrea De Censi, Gabriella Rondanina
13.15 Tavola Rotonda: Nuove frontiere
13.40 Conclusioni Manlio Mencoboni
13.45 Chiusura lavori
Questionario ECM on line
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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
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Informazioni ECM
Il corso è accreditato nel programma
ECM-Age.Na.S. per 60 partecipanti:
Medici Chirurghi (Oncologia,
Ematologia, Medicina Interna, Malattie
dell’apparato respiratorio, Medicina
Generale (Medici di Famiglia) Cure
Palliative, Psichiatria, Psicoterapia,
Radioterapia, Radiodiagnostica);
Farmacisti (Farmacia Ospedaliera);
Psicologi (Psicologia, Psicoterapia);
Infermieri.
ID evento: 343935
Crediti formativi attribuiti: 4
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 on-line.
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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