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O
OBIETTIVI

Accademia Nazionale di Medicina e NICSO - Network Italiano 
Cure di Supporto in Oncologia - hanno programmato questo ot-
tavo Focus sulle terapie di supporto in Oncologia che si collega 
e si ispira all’apprezzato format di Grandangolo in Oncologia, 
proponendo, con analoghe modalità, un aggiornamento sinteti-
co e concreto in questo ambito specifico. Le terapie di supporto 
riguardano non solo la prevenzione e il trattamento dei sintomi 
causati dalla neoplasia e degli effetti collaterali dei trattamenti 
antitumorali (chemioterapia, radioterapia, chirurgia, immunote-
rapia, ormonoterapia, terapia a bersaglio molecolare), ma anche i 
problemi psicosociali dei pazienti, la riabilitazione e le problema-
tiche dei pazienti lungo sopravviventi (tossicità tardive e seconde 
neoplasie). Pertanto, le terapie di supporto permettono al paziente 
una qualità di vita migliore durante tutto il percorso di cure, dalla 
diagnosi, durante le terapie specifiche fino al follow-up. Il Focus 
sulle terapie di supporto farà il punto sui trattamenti standard 
dei vari sintomi e presenterà i risultati ottenuti negli studi clinici 
pubblicati o presentati come abstracts in congressi nazionali e in-
ternazionali nell’ultimo anno rilevanti per la pratica clinica. 

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico relativo a questo evento sarà disponibi-
le dal 20 maggio 2023 su https://askit.accmed.org.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, anestesia e 
rianimazione, cure palliative, ematologia, geriatria, medicina 
interna, psicoterapia, radioterapia, medicina generale; farma-
cisti ospedalieri, infermieri, psicologi e fisioterapisti. Non sarà 
possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna 
alla presente attività ECM (31-375232): 7 crediti formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (cono-
scenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di cia-
scuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
•  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento 

è accreditato;
•  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento; 
•  compilazione della scheda di valutazione dell’evento dispo-

nibile on-line a fine evento;
•  superamento della prova di apprendimento on line (questiona-

rio,almeno 75% risposte esatte). La prova deve essere comple-
tata entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento; è ammesso 
un solo tentativo.

https://askit.accmed.org


O
PROGRAMMA

lunedì, 8 maggio

 9.30 Apertura dei lavori

   sessione i 
nuovi farmaci e nuove tossicità  
moderatore: Alessandra Fabi

 9.30  Anticorpi coniugati e tossicità correlata 
Daniele Santini

 9.45  Gestione delle tossicità di combinazioni  
di terapie targeted e targeted-immuno  
Donatella Iacono

 10.00  Gestione delle tossicità degli inibitori  
delle cicline nel tumore mammario  
Carmen Molica

 10.15  Discussione

 10.30  Lettura  
Tromboembolismo venoso e cancro: come meglio 
ottimizzare terapia anticoagulante e oncologica 
Anna Falanga

   

   sessione ii  
tra stitichezza e diarrea… 
non ci sono vie di mezzo? 
moderatore: Paola Ermacora

 11.00  Gestione della stipsi in paziente oncologico 
e da terapia antalgica 
Gugliemo Fumi

 11.15  Gestione della diarrea da differenti trattamenti 
Luigi Lorini

   sessione iii  
dolore e sintomi neurologici difficili 
da trattare

   moderatore: Carla I. Ripamonti

 11.30  Update sul background e breakthrough cancer pain 
Giampiero Porzio 

 11.45  Tecniche invasive di controllo del dolore  
Vittorio Guardamagna 

 12.00  Gestione dell’agitazione e del delirium  
Costanza Galli

 12.15  Discussione

 12.30 Pausa pranzo



   sessione iv 
tossicità nefrologiche  
 moderatore: Fausto Roila

 13.15  Disordini elettrolitici 
Marcello Tucci 

 13.30  Nefropatia da immunoterapia  
Federico Alberici

 13.45  Gestione dell’ipercalcemia  
Andrea Sbrana

 14.00  Discussione

   sessione v 
la terapia di supporto: strumenti 
digitali di rilevazione e intervento  
 moderatore: Gianmauro Numico

 14.15  Tra telemedicina, apps e devices, quale miglior 
strumento per monitorare la tossicità a domicilio? 
Cristina Cenci

 14.30  Terapie di supporto e continuità assistenziale 
ospedale-territorio: lezioni imparate dalla pandemia 
Paola Varese

 

 14.45  Ruolo dell’ecografia al letto del malato 
nella gestione di sintomi/tossicità  
Francesca Consoli

 15.00  Discussione

 15.15 Pausa caffè

   sessione vi 
tossicità da immunoterapia

   moderatore: Daniele Santini

 15.45  Steroidi nella tossicità da IO: durata, danni secondari 
e timing dell’immunosoppressione in caso di mancata 
risposta. Cosa fare quando lo steroide non funziona? 
Stefania Stucci

 16.00  Drug-drug interactions e outcomes clinici 
Andrea Botticelli

 16.15  Update su tossicità cutanea e muscolo-scheletrica    
Fiorella Manfredi

 16.30  Discussione



O
   sessione vii 

problematiche infettive 
moderatore: Gaetano Lanzetta

 16.45  Infezioni correlate agli accessi venosi 
Andrea Sponghini

 17.00  Nuovi antibiotici e nuove resistenze     
Carlo Tascini

 17.15  Febbre di origine sconosciuta        
Giulia De Feo

 17.30  Discussione

 17.45 Fine lavori ECM 

 18.00 Assemblea NICSO

Associazione Italiana 
Infermieri di 
Area Oncologica
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Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite 
per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie 
nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. 
Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme 
al CV. L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata dalla Segreteria agli aventi diritto a mezzo mail.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Quote di iscrizione:
» € 100,00 
» € 50,00 per specializzandi

Le quote sono esenti IVA.
Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese 
di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella 
determinazione del reddito di lavoro autonomo.

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo 
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1129 entro il 5 
maggio. Il perfezionamento della domanda avverrà solo a se-
guito del pagamento della quota di iscrizione.

rinunce/annullamenti
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione 
scritta a info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci 
giorni prima della realizzazione del corso. La quota versata 
sarà restituita con la detrazione del 30%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno dirit-
to ad alcun rimborso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite 
procedura online, non saranno accettati nuovi iscritti presso 
la sede congressuale. Per le disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza (inclusa gestione Covid-19), si rimanda alla pagina
https://fad.accmed.org/sicurezza.

SEDE
Aemilia Hotel
Via Zaccherini Alvisi, 16
Bologna 

come raggiungere la sede:
L’Hotel Aemilia si trova a circa 2 km dalla Stazione Centrale, 
nelle immediate vicinanze del Policlinico S. Orsola. L’Hotel 
dispone di parcheggio a pagamento.

Radiotaxi: 051/372727

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1129  
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