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RAZIONALE SCIENTIFICO
I più recen� da� epidemiologici, sia nazionali che internazionali, mostrano come il numero dei 

pazien� lungo-sopravviven� (“cancer survivors”) sia in progressivo incremento. 

Si definiscono lungo-sopravviven�, i pazien� che sopravvivono da oltre cinque anni ad una

diagnosi di tumore. L'Italia non rappresenta eccezione alle sta�s�che internazionali registrando

nel 2015 oltre 2,5 milioni di cancer survivors. Per il tumore della mammella, i progressi compiu�

dalla ricerca, negli ul�mi anni, sono davvero significa�vi in termini di miglioramento sia della

quan�tà che della qualità della vita della donna che ne è affe�a. La patologia mammaria, specie

nella fase avanzata di mala�a, può avere profonde ripercussioni sulla sfera psicologica, affe�va,

familiare e sociale della paziente e dei suoi familiari. La recente le�eratura psico-oncologica

riporta e conferma che il 25-30% delle persone colpite da cancro presenta un quadro di 

sofferenza psicologica, cara�erizzata, in par�colare, dalla presenza di ansia, depressione e da

difficoltà di ada�amento con influenze nega�ve su qualità di vita, aderenza ai tra�amen� medici,

percezione degli effe� collaterali, relazione medico-paziente, tempi di degenza, recupero e

riabilitazione. Tale sofferenza può cronicizzare se non viene adeguatamente iden�ficata e

tra�ata. L'a�vazione di percorsi psico-oncologici di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio

emozionale della paziente, del caregiver e/o familiari rappresenta una strategia efficace per

migliorare la qualità del prendersi cura durante tu�o il percorso di mala�a. 

La fa�gue correlata a cancro è descri�a dai pazien� oncologici come una sensazione di

stanchezza, sensazione persistente e sogge�va che va ad interferire in maniera sproporzionata

nello svolgimento delle a�vità di vita quo�diana e, nella maggior parte dei casi, non viene

alleviata dal riposo e/o da una discreta qualità del sonno. L'epidemiologia della fa�gue correlata

al cancro ancora oggi non è definita poiché tale sintomo ha molte cause, fa�ori di rischio e

complessità diverse. Circa il 40% dei pazien� la riferisce, al momento della diagnosi, dall'80% al

90% viene riferita durante un tra�amento chemioterapico e/o radioterapico e dal 53% dei casi

viene riferita nella fase del post-tra�amento. Approfondire l'argomento correlato alla fa�gue in

pazien� oncologici risulta fondamentale proprio per la sua elevata incidenza. La Psico-Oncologia

nei se�ng oncologici promuove l'approccio mul�disciplinare come metodo moderno ed efficace

nella cura delle mala�e oncologiche e nella ges�one dei loro effe� collaterali. Studi recen�

hanno difa� dimostrato che tale approccio garan�sce al paziente un miglior tra�amento e una

migliore ges�one dei tempi. La stre�a collaborazione e l'interazione tra specialis� è sempre

auspicabile perché facilita la migliore decisione diagnos�co-terapeu�ca. L'advocacy del

volontariato, nel fornire servizi sussidiari come l'este�ca oncologica, l'arteterapia, il

reinserimento nel mondo del lavoro dopo i tra�amen� etc., rappresenta un contributo decisivo,

nella direzione del miglioramento della qualità di vita e della qualità delle relazioni della paziente.

 



PROGRAMMA SCIENTIFICO
15:00 Presentazione dell'evento. dr. Serafino Confor�

15:30 La qualità di vita della paziente con CA mammario MET in tra�amento con  
 nuovi farmaci target (inibit. di cicline). dr. Salvatore Turano

Moderatore: dr. Serafino Confor� 

16:00 Le�ura magistrale: Un percorso di studi orientato alla Intelligenza
 Ar�ficiale ed alla mul�disciplinarietà. prof. Marcello Maggiolini 

Moderatori: dr. Marco Luigi Bellani, dr.Gaetano Marchese

16:30 Umanizzare i percorsi di cure. Il contributo delle Scienze dell'educazione.
 prof.ssa Angela Costabile 

17:00 Caregiver e Caregiving. Evidenze ed Interven�. dr.ssa Angela Pia�elli

17:20 Cura dell'immagine di sé e interven� psicologici. 
  dr.ssa Maria Domenica Iuvaro

17:40 Fa�gue da cancro: quale ges�one psicofarmacologica.
  dr. Ferruccio De Rose  

18:00 Gli interven� di este�ca oncologica. dr. Giuseppe Li Pre�  
 x Diagnosi cosmetologica. dr.ssa Mar�na Tripicchio
 x Tra�amento innova�vo sopracciglia. dr.ssa Antonella Primerano 

x Tra�amento innova�vo mani. dr.ssa Vanessa Fulci

18:30 Tavola rotonda. L'Advocacy del volontariato accanto alla donna affe�a da
 tumore della mammella avanzato. Quali azioni a sostegno di un adeguato
 mantenimento del ruolo sociale e lavora�vo. 

Moderatori: dr.ssa Anna Maria Mancuso - dr.ssa Angela Pia�elli

Intervengono: Associazione OncoRosa Onlus. (dr.ssa Virginia Liguori)
  ONCOMED. (dr.ssa Francesca Caruso)
  Salute Donna. (dr.ssa Adriana Imbrogno)
  AIRC. (dr.ssa Rossella Pellegrini Serra)
  LILT. (dr.Gianfranco Filippelli).

19:00 Chiusura del convegno



Il convegno è rivolto:
Professione: FARMACISTA 
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE
Professione: BIOLOGO 
Professione: TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
Professione: PSICOLOGO 
Discipline: PSICOLOGIA; PSICOTERAPIA
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: GENETICA MEDICA; MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA; RADIOTERAPIA; 
CHIRURGIA GENERALE; ANATOMIA PATOLOGICA; MEDICINA NUCLEARE; 
RADIODIAGNOSTICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);
Professione: INFERMIERE 

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di valutazione 
(superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni 
scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).
L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA” 
Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM
L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e scaricare l'attestato ECM  dei corsi 
completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.
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