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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, essen-

do direttamente coinvolte sia nelle strategie di screening, che nel percorso diagnosti-

co-terapeutico della malattia, dai suoi esordi 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 fami-

glia 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 fol-

low 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 la medicina assis-

tenziale/palliativa, rivolta alla cura complessiva dei sintomi psicofisici della malattia 

neoplastica ed in particolare al sollievo della sofferenza (terapia del dolore) ed al miglio-

ramento 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 rispetto-

so della dignità dell’uomo e della sofferenza di una morte annunciata da una malattia 

inguaribile.



Venerdì Mattina

ore 08.30 Registrazione Partecipanti

ore 09.00 Introduzione ai lavori: Cure Primarie e paziente oncologico
             Domenico Colasanto (Bari); Nicola Marzano (Bari); Vincenzo Contursi (Bari)
            saluto Autorità

ore 09.20 L’interpretazione e l’integrazione dei ruoli
             Nicola Marzano (Bari)

PRIMA SESSIONE Moderatori: Antonio Moschetta (Bari); Gennaro Palmiotti (Bari); Alfredo Zito (Bari)

Colon-retto 09.40-10.30

 

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
             Antonella De Michina 
ore 09.40 Highlights sui i tumori del colon-retto: come sta cambiando la storia della malattia
             Evaristo Maiello (San Giovanni Rotondo)
ore 10.10  Discussione e “take home messages”
ore 10.30  Coffee break

Mammella 10.45-13.00

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
             Manuela Bataloni
ore 10.45  Novità in tema di diagnosi precoce
             Antonietta Ancona (Bari)
ore 11.15   I segreti della moderna chirurgia. L’appropriatezza nel rispetto dell’organo 
             Stefano Rinaldi (Bari); Corrado Minervini (Bari)
ore 12.00  Come e perchè la biologia determina i percorsi terapeutici 
             Laura Orlando (Brindisi)
ore 12.30  Discussione e “take home messages”

Terapie diversamente abili 13.00-14.00

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
             Gianvito Sarcinella
ore 13.00  I “perché” delle terapie orali e biologiche: quale efficacia, quali effetti indesiderati
             Vito Lorusso (Bari)
ore 13.30  Discussione e “take home messages”



Venerdì Pomeriggio

14.00-15.30 Lunch

SECONDA SESSIONE Moderatori: Giovanni B. D’Errico (Foggia); Nicola Marzano (Bari);   
     Eugenio Maiorano (Bari); 
                   

15.30-16.30 Letture Magistrali

ore 15.30 L’irrinunciabile parere dell’Anatomo-Patologo nello start-up della terapia oncologica
            Anna Sapino (Torino)
ore 16.00 I tumori gastro-pancreatici oggi: il link tra chirurgo e oncologo
            Massimo Falconi (Ancona)

Moderatori: Filippo Anelli (Bari); Antonio Conversano (Bari);Tommaso Fiore (Bari)

La gestione del dolore 16.30-19.00

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
            Antonella Marzocca
ore 16.30 Le metastasi ossee: come prevenirle, quando sospettarle e come gestirle.
            Francesco Silvestris (Bari)
ore 17.00 News sulla terapia del dolore oncologico: standard clinici e differenze 
           nella gestione tra dolore acuto e cronico
            Filomena Puntillo (Bari)
ore 17.30  Coffee break
ore 17.45  Il ruolo della psiche nel malato oncologico: i supporti lungo il percorso della malattia
             Rossana De Feudis (Bari)
ore 18.05 Ruolo del Medico di medicina generale e dell’Infermiere nella gestione 
           domiciliare del dolore oncologico 
             Irma Scarafino (Bari); Domenico Antonelli (Bari)
ore 18.45 Discussione e “take home messages”



Sabato mattina

Welcome coffee

TERZA SESSIONE Moderatori: Nunzio Costa (Foggia); Matteo Landriscina (Foggia)

Tiroide 08.30-10.00

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
             Angela Stufano
ore 08.30 Inquadramento clinico e opzioni terapeutiche
             Francesco Giorgino (Bari); Anna Ciampolillo (Bari); Angela Pezzolla (Bari)
ore 09.30 Discussione e “take home messages”

Moderatori: Giuseppe Carrieri (Foggia); Ciro Niro (Foggia); Francesco Paolo Selvaggi (Bari)

Tumori uro-genitali 10.00-12.00

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
             Ileana De Roma
ore 10.00  I tumori ginecologici utero-ovarici: cosa è cambiato
             Stefania Bruno (Bari)
ore 10.30  I tumori della prostata: le nuove strade da percorrere
             Emanuele Naglieri (Bari)
ore 11.00   I tumori renali: l’importanza delle nuove strategie
             Nicola Marzano (Bari)
ore 11.30   Discussione e “take home messages”

Moderatori: Domenico Antonelli (Bari); Leonida Iannantuoni (Foggia); Nicola Marzano (Bari)

La Nutrizione 12.00-12.30

• Query: i quesiti del Medico in formazione in Medicina Generale
             Rossella Radogna
ore 12.00  Gli imprescindibili rapporti tra nutrizione e cancro
             Nicola De Liso (Bari)

Considerazioni a fine percorso 
ore 12.30  Le cure domiciliari: MMG, “Infermiere di famiglia” e Paziente terminale
             Giovanni B. D’Errico (Foggia); Maria Tanese (Bari)
ore 13.30  Discussione e “take home messages”

Questionario e valutazione finale



ECM
L’evento  70809  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2013 per l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory  n. 1127.
L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali: 
Medici di Medicina Generale; Specialisti in Medicina Interna, Gastroenterologia, Endocrinologia, Onco-
logia, Chirurgia Generale, Urologia, Ginecologia, Anatomia Patologica, Geriatria; Infermieri; Fisiotera-
pisti; Dietisti e Assistenti sociali. Il Provider ha assegnato a questo Corso n. 12 crediti formativi.
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato per e-mail o per 
posta soltanto ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento giornaliero (100% del monte 
ore) e riconsegnato le schede di valutazione e il test di apprendimento debitamente compilati. 
Sarà valutato positivamente a chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande 
del questionario

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sezioni scientifiche, materiale congressuale e 
attestato di partecipazione. Si prega di iscriversi entro e non oltre il 7 novembre nella sezione eventi del 
sito sito www.clabmeeting.it oppure inviare una e-mail a info@clabmeeting.it o un fax allo 080 5621010
 

SEDE LAVORI
Centro Congressi Villa Romanazzi Carducci
Via G. Capruzzi 326 Bari 
Tel. 080/5427400
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