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RAZIONALE DELLA GIORNATA  
Il coordinamento di tutte le azioni che intervengono nella diagnosi, cura e assistenza al 
malato oncologico, sia in ospedale che nel territorio, e  un nodo cruciale ed irrinunciabile ai 
fini del raggiungimento di livelli standard di qualita , sicurezza, e di  risorse oltre che  
requisito fondamentale per consentire equita  nell’accesso alle cure a tutti i cittadini. 
Nell’ambito dell’assistenza al malato oncologico vanno considerati non solo gli aspetti clinici 
e psicologici della malattia, ma anche tutta la gestione pratica del percorso di cura dalle fasi 
iniziali a quelle piu  avanzate della malattia. Solo in questo modo si puo  assicurare alla 
persona malata e alla sua famiglia una migliore qualita  di vita durante tutte le fasi delle cure 
e dell’assistenza, valorizzando gli interventi territoriali alla pari di quelli ospedalieri. La 
presa in carico globale del malato, fin dall’inizio del percorso terapeutico, prevede un 
approccio multidisciplinare e multidimensionale sostenuto da un’organizzazione delle 
attivita  ospedaliere, che garantisca da un lato, il miglior trattamento antitumorale e 
dall’altro un precoce riconoscimento di eventuali altri bisogni (fisici, funzionali, psicologici, 
sociali e riabilitativi) del malato. L’approccio integrato vede come obiettivo la cura del 
malato e non solo del tumore, che permette un inserimento precoce delle cure palliative per 
la prevenzione ed il controllo dei sintomi legati alla malattia e/o alle terapie (dolore, 
supporto nutrizionale, supporto psicologico e sociale). L’integrazione dell’attivita  di 
oncologia e palliazione  deve quindi prevedere a vari livelli gestionali momenti strutturati di 
condivisione e di confronto che sono indispensabili per realizzare un progetto assistenziale 
condiviso tra ospedale e territorio.  

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
08.00 – 08.15  Registrazione dei partecipanti 
08.15 – 08.30 Saluto delle autorita  (Ordine dei Medici, AIOM, SICP, direzione ICOT ) 
08.30 – 09.00 Appropriatezza organizzativa e gestionale in cure palliative - Dr. Petricola, 
Dr. B. Rossi.  
 
Ia SESSIONE - CURE PALLIATIVE NEL PAZIENTE NON ONCOLOGICO - Moderatori: G. 
Campagna, A. Focaccia, l. Iuliano, E. Reda. 
09.00 – 09.30 La medicina palliativa in medicina interna: l’appropriatezza delle  CP nelle 
insufficienze d’organo “end Stage” - A. Turriziani 
09.30 – 10.00 Discussione: Gestione globale nella pratica quotidiana del paziente non 
oncologico  
 
IIa SESSIONE - QUANDO E COME UTILIZZARE GLI OPPIOIDI IN TERAPIA DEL DOLORE - 
Moderatori: M. Consalvo, A. Palliccia 
10.00 – 10.15 La gestione del dolore cronico - M. De Meo 
10.15 – 10.30 BREAKTHROUGPAIN razionale di cura e gestione - F. Coluzzi  
10.30 – 10.45 La Gestione del dolore da metastasi ossee - G. Lanzetta 
10.45 – 11.00 Discussione: Dolore quali domande e quali risposte ? 
 
IIIa SESSIONE - LE TERAPIE DI SUPPORTO - Moderatori: G. Arcangeli, S. Cimino,  E. Veltri 
11.00 – 11.15 Le indicazioni alla nutrizione nel paziente oncologico : quando, quale ,dove… 
- A. Ciorra 
11.15 – 11.30 RT palliativa: alternativa alla terapia antalgica o terapia complementare? - A. 
Fontana 
11.30 – 11.45 Infusione di emoderivati nel paziente ematologico in cure palliative - D. 
Armiento 
 
 

11.45 – 12.00 Discussione: L’appropriatezza delle scelte terapeutiche nella pratica 
quotidiana 
 
IVa SESSIONE - TAVOLA ROTONDA   
12.00 – 13.00 La gestione multidisciplinare del paziente onco-ematologico e non oncologico 
inviato alle cure palliative, quali criticita  ospedale–territorio, quali soluzioni e 
implementazioni al fine di garantire una adeguata assistenza nel fine vita (tutti i discussant e 
moderatori sono invitati a partecipare) introduce: dott.ssa Rovere sul nuovo Coordinamento 
Aziendale della Rete locale di Cure Palliative (sono Invitati a partecipare alla discussione: B. 
Rossi, S. Accordino, T. Coluzzi, M. De Meo, A. Graziano, C. Iavarone, P. Nucera, L. Valle). 
 
LUNCH 13.00 -14.00 
 
Va SESSIONE - SUPPORTIVE AND PALLIATIVE CARE  
14.00 - 17.30 La presa in carico globale del paziente oncologico verso una gestione 
consapevole del fine vita. 
Board: Dott.ssa Armiento, Dott.ssa Baccheschi, Dott.ssa Ciorra, Dott.ssa D’Addario, Dott.ssa 
Fabbiano, Dott.ssa  Ghedin, Dott. Petricola, Dott. Piredda, Dott.ssa Rovere, Dott. Spinelli.  
 

Il consenso informato in CP: Limite o risorsa?  

Moderatore Dott.ssa D’Addario – Presentatore Dott.ssa Giordani 

 

La medicina basata sulla narrativa: un approccio utile per cure appropriate?  

Moderatore Dott.ssa Ghedin – Presentatore Dott.ssa Fiaschetti 
 
Prenderci cura degli operatori. Quali tecniche? Quali strategie?  

Moderatori Dott. Piredda/ Dott.ssa Ghedin – Dott.ssa Calisi 
 
IL percorso di consapevolezza dalla diagnosi alla prognosi del caragiver.  

Moderatore Dott. Piredda – Presentatore Dott. La Montagna 
 
OSPEDALE/HOSPICE/TERRITORIO come garantire appropriatezza nelle CP?  

Moderatore Dott. Petricola – Presentatore Dott.ssa Mischino 
 
Le cure palliative precoci e le early palliative care.  

Moderatore Dott.ssa Armento – Presentatore Dott.ssa Zeppola 
 
La presa in carico integrata del malato: dalla complessità del bisogno ad un 

percorso di cura coordinato, integrato e di qualità.  

Moderatore Dott.ssa Ciorra  - Presentatore Dott.ssa Battisti 
 
La comunicazione, la condivisione e il confronto in cure palliative e oncologiche. 

Moderatore Dott.Spinelli – Presentatore Dott.ssa Verrico 

 

17.30-18.00 Discussione e Premiazione Vincitore Premio Onlus “AMICI DELLE ROSE“ 
18.00-19.00 Take home message  
19.00-19.30 Test finale compilazione dei questionari 


