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Accademia Nazionale di Medicina e NICSO - Network Italiano Cure di Supporto in Oncologia - hanno programmato
questo quinto Focus sulle terapie di supporto in Oncologia che
si collega e si ispira all’apprezzato format di Grandangolo in
Oncologia, proponendo, con analoghe modalità, un aggiornamento sintetico e concreto in questo ambito specifico.
Le terapie di supporto riguardano non solo la prevenzione e il
trattamento dei sintomi causati dalla neoplasia e degli effetti
collaterali dei trattamenti antitumorali (chemioterapia, radioterapia, chirurgia, immunoterapia, ormonoterapia, terapia a bersaglio molecolare), ma anche i problemi psicosociali
dei pazienti, la riabilitazione e le problematiche dei pazienti
lungo sopravviventi (tossicità tardive e seconde neoplasie).
Pertanto, le terapie di supporto permettono al paziente una
qualità di vita migliore durante tutto il percorso di cure, dalla
diagnosi, durante le terapie specifiche fino al follow-up.
Il Focus sulle terapie di supporto farà il punto sui trattamenti standard dei vari sintomi e presenterà i risultati ottenuti
negli studi clinici pubblicati o presentati come abstracts in
congressi nazionali e internazionali nell’ultimo anno rilevanti
per la pratica clinica.

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla
presente attività ECM (31-298516): 19,5 crediti formativi.

RIVOLTO A
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, anestesia e rianimazione, cure palliative, ematologia, geriatria, medicina interna, psicoterapia, radioterapia, medicina generale; farmacisti
ospedalieri, infermieri e psicologi.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline
non previste.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
» corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento
è accreditato;
» partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma
FAD https://fad.accmed.org;
» compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line a fine evento;
» superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento.
Sono ammessi 5 tentativi.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti
formativi acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

PROGRAMMA
giovedì, 1 ottobre 2020
16.00	
Registrazione
16.10

dei partecipanti

 resentazione
P
Carla I. Ripamonti

		sessione i
problematiche infettive e terapie
di supporto

17.30	
Fino

a quando proseguire le terapie oncologiche:
		 - evidenze scientifiche
Andrea Sponghini
		- aspetti etici
Costanza Galli
17.50	
Aspetti

gestionali del paziente oncologico ricoverato
in area medica
Gianmauro Numico

		
moderatore: Fausto Roila
16.15	
Profilassi

con antibiotici nel paziente
immunocompromesso
Daniele Rosignoli

18.05	Discussione
18.15

 ettura
L
moderatore: Andrea Antonuzzo
La ricerca indipendente nelle terapie di supporto
Fausto Roila

18.30

 ecture
L
NICSO meets EU expert in supportive care
chairman: Paolo Bossi
The experience from Serbia and the development of
supportive oncology service at the National Cancer
Center in Belgrade
Snezana M. Bosnjak

16.30	
Trattamento

delle infezioni da germi resistenti
Enrico Tagliaferri

16.45	
Profilassi

della riattivazione di epatite B, C
Serena Zaltron

17.00

Discussione

		sessione ii
miscellanea 1

		 moderatore: Paolo Bossi
17.15	
Modalità

di rilevazione dei sintomi nel paziente
oncologico in trattamento attivo
Giampiero Porzio

venerdì, 2 ottobre
		sessione iii
problematiche cliniche “orfane”

		 sessione iv
gli infermieri nelle terapie di supporto

18.45	
Evidenze

16.30	Prevenzione

moderatore: Alessandra Fabi

nel ruolo dell’esercizio fisico nel paziente
oncologico
Marianna Turrini
vaginale da ormonoterapia nel ca
mammario: quale trattamento
Carmen Molica

		
moderatore: Alessandra Fabi

e terapia delle piaghe da decubito
Sara Mescolini

16.45	Accessi

vascolari: Port vs PICC, pro e contro
Silvia Gonella

19.00	
Secchezza

19.15	
Problematiche

sessuali nel paziente oncologico
 oredana Buonaccorso
L

19.30	
Update

studio NISCO
A ndrea Sbrana

19.45	
Discussione
20.00

Chiusura dei lavori

17.00

Discussione

		sessione v
le novità nel trattamento dei sintomi
e delle tossicità – parte 1
		 moderatore: Andrea Antonuzzo
17.10	Carcinoma

polmonare: dispnea, tosse
Maurizio Lucchesi

17.25	Cause

e terapia di scialorrea, disfagia e disgeusia
Salvatore Alfieri

17.40	Tossicità

oculare da chemioterapia, ormonoterapia,
targeted therapies e immunoterapia
Sonia Fatigoni

17.55	Mucosite

Luigi Lorini

lunedì, 5 ottobre
18.10

Discussione

18.20

 ettura
L
moderatore: Carla I. Ripamonti
Prevenzione degli eventi ossei nel paziente oncologico
Vittorio Fusco

		sessione vi
immunoterapia

		 moderatore: Paolo Bossi
decisionali per l’inizio dei trattamenti
immunoterapici
Fabio Calabrò

		sessione vii
le novità nel trattamento dei sintomi
e delle tossicità – parte 2
		moderatore: Andrea Antonuzzo
16.30	
Profilassi

e terapia dei ronzii auricolari e profilassi
dell’ipoacusia da chemioterapia
Silvia Pecorari

16.45	
Controllo

della nausea da chemioterapia: quali novità?
Salvatore Grisanti

18.35	Algoritmi

refrattarie alla terapie steroidea
Elisa Minenza

17.00	
Ittero

colestatico: terapia sintomatica e invasiva,
quando, come e perchè
Guglielmo Fumi

18.50	Tossicità

19.05	Profilassi

antinfluenzale durante immunoterapia
Francesco Bloise

19.20

Discussione

19.30

Chiusura dei lavori

17.15

Discussione

		sessione viii
psiconcologia

		
moderatore: Domenico Agresta
17.30	
Valutazione

del distress nel paziente oncologico
Claudia Borreani

17.45	
Psicosi

acute
Maria Giulia Nanni

18.00 	I nsonnia,

ansia e depressione
Paolo Catanzaro

18.15

Discussione

martedì, 6 ottobre
18.30

 ettura
L
moderatore: Fausto Roila
Tossicità finanziaria
Elena Allocca

		sessione ix
terapia del dolore

		
moderatore: Carla I. Ripamonti

		sessione x
il “peso” delle terapie di supporto
nell’oncologia
		moderatore: Fausto Roila
16.30	I mpatto

sull’efficacia in oncologia
Francesca Currà

16.45	Industria

farmaceutica e terapie di supporto:
un orphan topic?
Daniele Santini

18.45	
Dolore

neuropatico: quali novità?
Gaetano Lanzetta

19.00	Terapia

del dolore da malattia metastatica
Federica Aielli
da oppiacei: metodi di valutazione
e trattamenti possibili
Mauro Guglielmo

17.00

I l ruolo dell’opinion leader: come promuovere
le terapie di supporto nella clinica e nella ricerca
Massimo Di Maio

17.15

Discussione

19.15	
Stipsi

19.30

Discussione

19.45

Chiusura

		sessione xi
miscellanea 2

		moderatore: Marco Danova
17.30	G-CSF

e rischio di seconde neoplasie
Marco Danova

17.45	Ipersensibilità

da farmaci antitumorali:
profilassi e terapia
Mauro Pagani

O

RESPONSABILI SCIENTIFICI

18.00	
Interazioni

farmacologiche fra terapia di supporto
e farmaci antitumorali
Laura Velutti

18.15

Discussione

		sessione xii
terapie di supporto non farmacologiche

Andrea Antonuzzo
U.O. di Oncologia Medica 1
A.O.U. Pisana
Pisa

Paolo Bossi

		moderatore: Carla I. Ripamonti

U.O. di Oncologia Medica
Università di Brescia - Asst Spedali Civili
Brescia

18.30	
Quanta

Carla Ida Ripamonti

“evidence based medicine” per le terapie
di supporto non farmacologiche
Paola Di Giulio

18.45	
Agopuntura

e yoga
Marco Platania

19.00	
La

musica come terapia di supporto
Andrea Mambrini

19.15

Discussione

19.30

Fine dei lavori

S.S. Dipartimentale Cure di supporto al paziente
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Milano

Fausto Roila
S.C. di Oncologia Medica
A.O. Santa Maria della Misericordia
Perugia
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione: € 120,00 per medici specialisti
e € 50,00 per specializzandi e infermieri.
Le quote sono esenti IVA.
Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese
di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella
determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale
di Medicina - Galleria Ugo Bassi 2 - 40121 Bologna, fax
051 0569162 o posta elettronica info.bologna@accmed.org,
entro il 15 settembre 2020:
• scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso
in cui l’iscrizione sia offerta da uno sponsor;
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel
retro della scheda di iscrizione;
• 	attestazione di pagamento, se effettuato tramite bonifico
bancario;
• 	per gli specializzandi, è necessario allegare una dichiarazione
di frequenza da parte del Direttore della Scuola.
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo
www.accmed.org
Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante:
bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina,
Banco Popolare IBAN: IT11M0503401405000000000966
SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando nella causale
“Iscrizione del Dott./Dott.ssa… al Corso...”); carta di
credito, indicando nella scheda di iscrizione in modo leggibile

l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di pagamento via
PayPal (N.B. non occorre essere titolari di conto PayPal).
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza
attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.

rinunce/annullamenti

- 	I n caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione
scritta a info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci
giorni prima della realizzazione del corso.
La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
	Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno
diritto ad alcun rimborso.

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 ﬁno a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite
per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie
nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti.
Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme
al CV. L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà
confermata dalla Segreteria agli aventi diritto a mezzo mail.

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI
gold sponsor

silver sponsor

bronze sponsor

contributor

PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova
informazioni e iscrizioni
www.accmed.org
Tel. 051 0569163
Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org
	per ulteriori informazioni
consultare il sito
http://focusterapiesupporto.accmed.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova

