Per informazioni e iscrizioni:
TRADEVENT NTERNATIONAL SRL
Via Franco Sacchetti 78 – 00137 Roma
Tel. 0687201514 – 0687201490
Fax 0687201506
info@tradeventinternational.it
Per iscriversi:
inviare una e-mail/fax con i propri dati
specificando il titolo dell’evento formativo,
il luogo e la data di svolgimento.

Con il patrocinio di

26

Novembre
Con il Contributo Educazionale di

2011

FOSSANO (CN)

RAZIONALE
Il dolore è un problema comune nei pazienti oncologici. Nella
popolazione oncologica, il dolore episodico intenso (BTcP,
Breakthrough cancer Pain) fa riferimento alle esacerbazioni
transitorie di dolore nel corso della terapia di mantenimento con
un oppiaceo per il dolore da cancro persistente. Il paziente
oncologico in terapia di mantenimento con oppiacei per il dolore
di base possono infatti presentare, nel corso della giornata,
picchi di dolore che non possono essere ben controllati dall’oppiaceo
per il dolore persistente [terapia per l’intera giornata (ATC,
Around-The-Clock)].
La prevalenza di questo tipo di dolore può arrivare fino al 95% nel
paziente in fase avanzata di malattia, da pochi episodi la settimana fino
a tre/quattro al giorno. Il BTcP insorge rapidamente, raggiunge in genere
il picco entro 5 min e ha una durata media di 30 (range, 1-240) min.
Le caratteristiche specifiche di questo tipo di dolore, generalmente di tipo
severo, necessitano, nel panorama attuale di evoluzione delle cure per il
dolore, un approfondimento conoscitivo da parte dei medici specialisti che
seguono quotidianamente pazienti oncologici. Il corso si propone come
obiettivo un aggiornamento delle attuali conoscenze in ambito
diagnostico e terapeutico, e la condivisione e discussione di un piano di
educazione territoriale di ampio raggio.

ECM
Evento accreditato nell'ambito del progetto formativo
ECM - Educazione Continua in Medicina – per:
Medico Chirurgo
Discipline: Oncologia, Anestesia e rianimazione,
Medicina interna, Medicina generale, Radioterapia
Psicologo
Discipline: Psicologia, Psicoterapia
Farmacista
Discipline: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale
Infermiere
Codice di riferimento evento: 782-16751 — Crediti ottenuti: 6,5
L’ottenimento dei crediti formativi sarà subordinato alla frequenza dell’intero evento,
alla compilazione del test di valutazione dell’apprendimento e dell’evento formativo;
l’assegnazione avverrà previa verifica dell’intero percorso formativo.

SEDE DEL CORSO
“SALA POLIVALENTE” C/O CASTELLO DEGLI ACAJA
Piazza Castello - FOSSANO (CN)

PROGRAMMA - 26 Novembre 2011
08:30 – 09:00

Registrazione Partecipanti

09:00 – 09:15

Saluti delle autorità

09:15 – 09:30

Introduzione al Piano di Educazione Territoriale e
Obiettivo del Meeting

1° SESSIONE:

Moderatori: D. Perroni, G. Cornara

09:30 – 10:00

Epidemiologia del dolore oncologico e del BTcP

10:00 – 10:30

Il BTcP nel dolore oncologico:
definizione, caratteristiche cliniche e diagnosi

P. La Ciura, M. Merlano

R. Nacca
S. Di Santo
G. Di Costanzo

10:30 – 11:00

La gestione terapeutica del paziente oncologico con BTcP

11:00 – 11:30

I ROO: le differenze e le evidenze cliniche nel BTcP

B. Durbano

11:30 – 12:00

Algoritmo terapeutico ideale del paziente oncologico con BTcP

V. Menardo

12:00 – 12:30

Il dolore nel paziente oncologico sottoposto a
trattamento radioterapico

A. Melano

12:30 – 14:00

Light Lunch

2° SESSIONE:

Moderatori: S. A. Sigismondi, L. D. Barbero, R. Faggiuolo

14:00 – 14:30

La Legge n° 38: novità, ruoli e competenze

A. Bramardi

14:30 – 15:00

Il percorso terapeutico ideale (simultaneous care)
del paziente con BTcP

C. Ballarino

Casi Clinici tra Ospedale e Territorio:
1° Il punto di vista dell’Ospedale
2° Il punto di vista del MMG
3° Il punto di vista dell’infermiere
4° Il punto di vista delle Cure Palliative
5° Il punto di vista dell’Oncologo
6° Il punto di vista del Medico di Medicina Interna

G. Ghiberti
L. Allione
L. Bianco
R. Cusatelli
E. Miraglio
C. L. Muzzulini

15:00 – 15:45

15:45 – 16:00

Compilazione del questionario di valutazione.
Take Home Message

P. La Ciura, M. Merlano

RESPONSABILI SCIENTIFICI
• Pietro La Ciura
• Marco Merlano

Direttore SOC Cure Palliative - Cuneo
Direttore Oncologia Azienda Ospedaleiera Santa Croce e Carle - Cuneo

