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PRESENTAZIONE
Il convegno vuole mettere a fuoco le innovazioni che stanno cambiando il percorso e le strategie terapeutiche da seguire nella gestione del paziente oncologico.

Le Cure Primarie svolgono in ambito oncologico un ruolo di primaria importanza, essendo direttamente coinvolte sia nelle strategie di screening, che nel percorso
diagnostico-terapeutico della malattia, sin dai suoi esordi a fino a dopo l’esito della
cura, guarigione o morte che sia.
Oltre l’80% dei pazienti malati di cancro, manifestano i propri sintomi per la prima

volta al proprio Medico di Famiglia e nel corso dell’anno successivo alla diagnosi
di cancro, durante tutte le fasi specialistiche della cura, i pazienti consultano i loro
medici di famiglia per problemi legati alla malattia in media più di 10 volte, circa il
doppio del tasso di consultazione con gli specialisti.

Tale partecipazione appare in costante aumento, anche in funzione delle chemioterapie
eseguite in regime di Day Hospital, la maggiore disponibilità delle terapie orali ed i follow
up abbreviati, che fanno sì che la maggior parte degli effetti collaterali della terapia
del cancro si verifichi a domicilio.

Infine, il ruolo del sistema delle Cure Primarie diviene sempre più importante per la fase
palliativa della malattia. E’ questo uno degli aspetti più controversi che caratterizzano
l’oncologia moderna: definire il rapporto tra la medicina curativa, rivolta al trattamento
della neoplasia con tutti i mezzi di cui la scienza medica dispone, e medicina assistenziale/palliativa, rivolta alla cura complessiva dei sintomi psicofisici della malattia neoplastica ed in particolare al sollievo della sofferenza (terapia del dolore) ed al miglioramento della cenestesi.
Le innovazioni biotecnologiche e terapeutiche, migliorando le possibilità d’intervento
e spesso la sopravvivenza di questi pazienti, hanno in realtà reso ancor più sfumata
questa distinzione, lasciando emergere l’opportunità di un approccio globale al

paziente oncologico con malattia in fase avanzata, più consono alle sue esigenze e
più rispettoso della dignità dell’uomo e della sofferenza di una morte annunciata da una
malattia inguaribile.

Venerdì Mattina 14 Novembre

Introduzione ai lavori
nuovi orizzonti dell’oncologia

ore 08.30 I

Nicola Marzano
ore 08.50 Medico

in famiglia e malato oncologico: guida al paziente in un percorso difficile

Filippo Anelli

Cr polmonare 09.10-11.10
Moderatori: Michele Loizzi; Paolo Sardelli; Antonio Infantino

Il percorso diagnostico terapeutico nel paziente con tumore del polmone
• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
Maria Fonte Petruzzelli; Angela Stufano

L’imaging

ore 09.10

Maria Rosaria Fracella
ore 09.30

L’ endoscopia bronchiale
Luigi Cisternino

ore 09.50 Le strategie chirurgiche

Gaetano Napoli
ore 10.10

Terapie mediche convenzionali e “target therapy”

ore 10.30

Discussione e “take home messages”

Stefania Bruno

ore 11.10

coffee break
I Tumori Uro-genitali 11.30-13.00
Moderatori: Francesco Paolo Selvaggi; Ciro Niro; Rosa Donnaloia

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
Maria Teresa Cascavilla; Francesco Patano
ore 11.30

Il tumore della vescica: dal sospetto clinico al percorso decisionale
Pasquale Ditonno

ore 11.50

Il carcinoma della prostata: quando e quale terapia chirurgica, quando e quale terapia oncologica
Emanuele Naglieri

ore 12.10

Il carcinoma del rene: le nuove opzioni terapeutiche
Angela Gernone

ore 12.30

Discussione e “take home messages”

Venerdì Pomeriggio 14 Novembre
13.00-15.00

Lunch

			
15.00-17.30 Main

Lectures

Moderatori: Francesco Silvestris; Giovanni B. D’Errico; Antonio Pugliese

L’avvento delle terapie orali e biologiche in oncologia:
ore 15.00 I perché di una scelta

Eugenio Maiorano
ore 15.25 Nuove aspettative e nuovi problemi

Laura Orlando

Il Melanoma: dalla biologia molecolare alle nuove opzioni terapeutiche
ore 15.50

Il contributo dell’anatomopatologo
Alfredo Zito

ore 16.10

Il contributo del chirurgo
Giuseppe Giudice

ore 16.30 Il

contributo dell’oncologo medico

Nicola Marzano
ore 16.50 Discussione e “take home messages”

Aspetti generali nel paziente oncologico 17.30-19.00
Moderatori: Gennaro Palmiotti; Luigi Massari; Leonida Iannantuoni

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
Antonella Marzocca; Rossella Radogna
ore 17.30 Le

opzioni ortopediche nel trattamento delle metastasi ossee

Gaetano Rizzo
ore 17.50

Le malattie cardiovascolari in oncologia:
• Il paziente cardiopatico che diventa oncologico Pasquale Caldarola
• Il paziente oncologico che diventa cardiopatico Stefano Oliva

ore 18.30

Il disagio psicologico nel paziente oncologico: emozioni e comunicazione
Rossana De Feudis

Sabato mattina 15 Novembre

TALK SHOW

Conduttore: Edoardo Altomare

I principali tumori nella donna
Moderatori: Vincenzo Contursi; Nicola Marzano

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
Annarita Lasorella; Emanuela Bataloni
ore 08.30

Neoplasia utero-ovarica: le nuove strade da percorrere
Valeria Masciullo

ore 09.10

La “Breast Unit”: un percorso step by step
Antonietta Ancona; Stefano Rinaldi; Corrado Minervini; Alfredo Zito; Nicola Marzano;
Daniela Fiaschetti

ore 10.30

Discussione e “take home messages”

Open coffee

Lifestyle e oncologia

Moderatori: Irma Scarafino; Nicola Marzano

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
Antonio Mancini; Massimiliano Lucarelli
ore 11.30

Nutrizione e attività fisica: alleati nella lotta al cancro
• Diete a confronto nel percorso oncologico
Nicola De Liso

• L’importanza dell’esercizio fisico nella cura del paziente oncologico
Emanuele Brattoli
ore 13.30
ore 14.30

Discussione e “take home messages”
Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento
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