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OBIETTIVO

Secondo il modello simultaneous care, l'integrazione tra terapie oncologiche e 

cure palliative deve avvenire precocemente nel percorso di cura in ogni fase di 

malattia.  Il controllo del dolore è essenziale al ne di poter gestire le terapie 

oncologiche attive e l'oncologo deve avere competenze nella cura di supporto e 

palliativa dei suoi pazienti. 

Il dolore è un disturbo frequente nei pazienti oncologici e ha un impatto 

fortemente negativo sulla qualità di vita della persona, limitando la possibilità di 

svolgere le attività quotidiane, aumentando i bisogni assistenziali e generando 

sofferenze aggiuntive sul piano psicoemotivo.

L'incontro è orientato ad individuare un percorso comune e appropriato di diagnosi 

e trattamento del dolore oncologico, sottolineando l'importanza di un modello 

organizzativo mirato a garantire la presa in carico globale del malato attraverso 

un'assistenza continua, integrata e progressiva fra terapie “tradizionali” e cure 

palliative.

Il dolore oncologico può insorgere per diversi motivi. Nel 70% dei casi il dolore è 

determinato dalla neoplasia, nel 20% dalle terapie antitumorali, nel 10% da cause 

diverse sia dal tumore, sia dalle terapie. Le sue caratteristiche e la sua intensità 

variano da paziente a paziente. Può presentarsi in modo acuto, soprattutto nella 

fase iniziale della malattia, può accompagnare cronicamente la malattia oppure 

manifestarsi come un'esacerbazione transitoria, di durata generalmente breve, 

che condiziona pesantemente la vita del paziente.

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il dolore neoplastico è una sorta di “dolore globale” con più componenti: siche, 

psichiche e affettive. 



Giampiero Porzio, UOC Oncologia DU, ASL1 Abruzzo, L'Aquila (AQ).

Diego Cortinovis, UO Oncologia Medica, AO S. Gerardo, Monza.

PROGRAMMA

14:20 Introduzione e presentazione dell'incontro (D. Cortinovis)

15:30 Integrazione tra terapie di supporto e trattamenti disease-oriented in 

oncologia (P. Bossi)

16:00 Confronto e dibattito

14:15 Autenticazione e accesso al webinar

14:30 Roadmap nella gestione del dolore oncologico (D. Cortinovis)

15:00 YouTreat: App per la valutazione e trattamento dei sintomi di più frequente 

riscontro nel paziente oncologico (G. Porzio)

Paolo Bossi, SC Oncologia Medica, Università degli Studi di Brescia - ASST Spedali 

Civili, Brescia. 

16:30 Questionario ECM e valutazione evento

FACULTY

16:20 Wrap-up conclusivo 



CREDITI ECM, DESTINATARI e ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a Medici chirurghi (Anestesia e 

rianimazione; Chirurgia generale; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Continuità 

assistenziale; Dermatologia e venereologia; Ematologia; Farmacologia e tossicologia 

clinica; Gastroenterologia; Geriatria; Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina e 

chirurgia di accettazione e di urgenza; Medicina generale; Medicina interna; Nefrologia; 

Neurologia; Oncologia; Otorinolaringoiatria; Patologia clinica; Pediatria; Psichiatria; 

Psicoterapia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia), Biologi, Psicologi, 

Farmacisti Ospedalieri e Territoriali.

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente 

link e credenziali di accesso.

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al webinar 3 crediti 

formativi.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it 

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Ai ni ECM è necessario che il partecipante:

-  partecipi al 90% della videoconferenza

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 

direttamente dalla piattaforma online.
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