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RAZIONALE DELLA GIORNATA  
 
Negli ultimi anni nel mondo dell’oncologia c’è stato un crescente interesse per la 
“simultaneous care” (SC). Le principali società scientifiche nazionali e internazionali 
(ASCO, ESMO, AIOM) hanno individuato linee guida per l’accreditamento dei Centri 
in base alla capacità di integrare tutte le fasi del percorso del paziente. Per quanto il 
concetto di SC sia nato nel proprio ambito, non sempre i palliativisti hanno avuto la 
stessa capacità di confrontarsi ed entrare in dialogo con i cambiamenti dell’oncologia, 
rimanendo in qualche caso legati a schematismi superati da nuovi approcci terapeutici ne 
tanto meno gli oncologi si sono interessati alla parte della qualità di vita in cui riversano 
i pazienti nelle ultime fasi della loro vita quando ancora assumono trattamenti 
chemioterapici , inoltre si è manifestata una carenza comunicativa tra l’ospedale ed il 
territorio, tanto da creare a volte stati confusivi nei paziente e nelle famiglie . A partire 
da queste riflessioni abbiamo proposto un incontro in un gruppo di lavoro integrato 
(oncologi, medici palliativisti, responsabili ASL, infermieri, psicologi, operatori di DH 
oncologico, assistenza domiciliare, Hospice,) una proposta di formazione oncologica / 
palliativistica.  
E’ finito il tempo in cui la terapia del dolore si praticava alla fine della vita, al  
cosiddetto "malato terminale". Oggi fa parte a pieno titolo di tutte le terapie che si 
somministrano al malato di cancro, in fase avanzata e anche prima, quando ha grandi 
chance di guarigione. E non è da sola. Sta con le altre cure di supporto: l’antiemetico, il 
farmaco contro la fatigue, ma anche la seduta dallo psicologo, e quella riabilitativa 
fisica. Sono cure che possono intersecarsi, interagire tra loro e con chemioterapie, 
radioterapie ed altre terapie farmacologiche negli stessi momenti, secondo il modello 
della simultaneous care. Un modello che ha caratterizzato il dibattito sulla qualità 
della vita dei pazienti in molti eventi congressi delle maggiori società scientifiche 
oncologiche .In Italia ancora molti pazienti ricevono cure di fine vita inappropriate. Si 
muore in ospedale nell’85 % dei casi,si fa ancora chemioterapia negli ultimi 30 giorni di 
vita. E invece l’oppiaceo si prende quando è tardi. L’ESMO in primo piano si è fatta 
promotrice di rilasciare certificazioni-accreditamento per tutte le strutture che avessero 
una integrazione oncologica/palliativistica rispettando i tredici criteri seguenti:  

 offrire terapie oncologiche integrate;  
 offrire continuità di cure con équipe che prendono in carico il paziente 

oncologico dall’inizio, quando la malattia è anche nella prima fase di 
trattamento e non è avanzata;  

 offrire home care di livello elevato;  
 offrire supporto alla famiglia del malato;  
 farsi carico sia dei sintomi clinici che di quelli psicofisici;  
 medici esperti nel valutare la gravità del dolore;  
 offrire supporto psicologico;  
 affrontare situazioni di emergenza clinica e psicologica;  
 offrire mezzi per stabilizzare le situazioni del degente;  
 supportare i soggetti affetti da fatigue e i loro familiari;  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 

Ore 08.00 – 08.15 Registrazione dei partecipanti  

Ore 08.15 – 08.30 Saluto delle autorità presenti e delle Società scientifiche  

Ore 08.30 – 09.30 LE TERAPIE SIMULTANEE - Ponte tra oncologia e cure palliative introduzione alla 

giornata - RAZIONALE DEL V° INCONTRO PONTINO SULLE CURE PALLIATIVE - Il riconoscimento 

di ESMO - F. Petricola  

Ore 09.30 – 10.00 Le Neoplasie a presentazione infausta già alla diagnosi istologica: cosa offrire nel percorso 

di cura? - C. Della Rocca  

Ore 10.00 – 11.15 Ia SESSIONE: “Le terapie simultanee”  

Ore 10.00 – 10.15 Stato dell’arte delle Simultaneous care - G. Armento  

Ore 10.15 – 10.30 A chi offrire le cure simoultanee - L. Rossi  

Ore 10.30 – 10.45 Le raccomandazioni delle società scientifiche AIOM, ESMO, ASCO - V. Leoni  

Ore 10.45 – 11.00 La collaborazione oncologia-hospice e il modello integrato - B. Di Cocco  

Ore 11.00 – 11.15 La posizione di SICP nelle simultaneous care - F.Bordin  

Ore 11.15 – 12.00 APERTURA TAVOLA ROTONDA: ONCOLOGI e PALLIATIVISTI – OSPEDALE e 

TERRITORIO A CONFRONTO  

(F. Angelini, F. Bordin, G. Carreca, G. Cimino, M. E. D’Addario, F. De Angelis, A. Fontana,  G. Lanzetta,  

 F. Petricola, B. Rossi, C. Rovere, S. Tomao, G. Tonini, E. Veltri).  

Ore 12.00 – 13.00 LETTURA MAGISTRALE: Il percorso del paziente nella fase avanzata e la gestione a 

tutto tondo del fine vita, terapia sintomatica e del dolore: dolore cronico e BTcP - F. Bordin  

Ore 13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO  

Ore 14.00 – 16.00 IIa SESSIONE - “PSICOLOGIA a CONFRONTO”: “le simultaneous care”  

Simultaneous care: TERRA DI MEZZO tra psiconcologia e cure palliative - C. Piredda  

L’importanza della supervisione dell’equipe nelle terapie simultanee - S. Ghedin  

Ore 16.00 – 18.30 IIIa SESSIONE - ACCESSI VENOSI CENTRALI: “La scelta dell’accesso vascolare 

come parte integrante del percorso terapeutico e strumento di lavoro necessario per una adeguata 

assistenza infermieristica” - Moderatore M. E. D’Addario  

TEORIA: Gestione infermieristica AVC - I. Calisi  

PRATICA : La gestione AVC a casa del paziente - C. Maglio  

APPLICAZIONE: tecnica di posizionamento PICC (modello integrato medico infermiere)  

 Dispositivi e tecniche di impianto PICC - A. Guerriero  

 Prevenzione e gestione delle trombosi catetere correlate - G. Morano  

 Costo/efficacia dell’impianto AVC - P. Berneschi  
 

Ore 18.30 - 19.00 CONCLUSIONI DEI LAVORI “TAKE OF MESSAGE”- F. Petricola, M. E. D’Addario, 

C. Piredda, S. Ghedin, I. Calisi  

Ore 19.00 – 19.30 COMPILAZIONE ECM e CHIUSURA LAVORI  


