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C

ari amici e colleghi, le Cure Primarie svolgono in ambito oncologico un ruolo di
primaria importanza, essendo direttamente coinvolte nell’intero decorso della malattia,
dal suo esordio clinico al percorso diagnostico-terapeutico, sino all’esito finale della
cura, guarigione o morte che sia.

Più dell’80% dei pazienti malati di cancro manifestano i propri sintomi per la prima volta al medico di
famiglia; nel corso dell’anno successivo alla diagnosi, durante tutte le fasi specialistiche della cura, i
pazienti consultano i loro medici di famiglia due volte su tre rispetto all’oncologo per problemi legati
alla malattia.
Tale partecipazione appare peraltro in costante aumento, in funzione delle chemioterapie eseguite in
regime di Day Hospital, della maggiore disponibilità delle terapie orali e dei follow up abbreviati, che
fanno sì che la maggior parte degli effetti collaterali della terapia del cancro si verifichi a domicilio.
Inoltre due terzi circa dei pazienti oncologici hanno importanti co-morbilità, di ordine fisico (es.
BPCO, malattie cardiovascolari) o psichico (es. depressione), tali da compromettere non solo la
qualità di vita, ma da limitare i test diagnostici, le opzioni di trattamento e peggiorare i tassi di
mortalità precoce per cancro.
Ma uno degli aspetti più controversi che caratterizzano l’oncologia moderna è 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, al sollievo della sofferenza ed al miglioramento della cenestesi.
Le innovazioni biotecnologiche e terapeutiche, migliorando le possibilità d’intervento e spesso la
sopravvivenza di questi pazienti, lasciano ancor più emergere la necessità 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.
Coniugare gli aspetti scientifici del “curare”, propri dell’approccio multidisciplinare al paziente
oncologico, con la cultura del “prendersi cura” del malato senza speranza di guarigione o già
morente, rappresenta forse uno dei temi più appassionanti e delicati della medicina del futuro.

Vincenzo Contursi
Presidente SIICP

Venerdì 18 novembre
Mini-Master di Onco-Ematologia
Auletta: Istituto di Ematologia
Ore 09.00-11.00
Moderatori: Michele De Caro; Saverio Cinieri
Leucemie: come diagnosticarle oggi (V. Liso)

Venerdì 18 novembre
Aula De Benedictis
Ore 12.00-13.30 INAUGURAZIONE CONFERENZA
Saluto Autorità
Saluto Associazioni: AIL; ADISCO; ADMO
Interventi preordinati: Psicologa AIL; testimonianze pazienti
Presentazione del “Manuale sulle cure palliative” (G. B. D’Errico; V. M. Valori)

Ore 13.30-14.30
Lunch

Linfomi: moderno inquadramento diagnostico e classificativo (E. Maiorano)
Mielomi: moderno inquadramento diagnostico e classificativo (G. Specchia)
Discussione

Sessione Plenaria: Conoscere di più per curare meglio e insieme
Aula De Benedictis
Moderatori: N. Costa, A. Paradiso

Mini-Master di Uro-Oncologia
Auletta: Istituto di Anatomia Patologica
Ore 09.00-11.00
Moderatori: Luigi Massari; Ciro Niro
Cr vescicale: diagnosi precoce e moderno inquadramento clinico (P. Ditonno)
Ca prostata: moderno inquadramento diagnostico e terapeutico (M. Battaglia)
IPB: moderno inquadramento diagnostico e terapeutico (P. Martino )
Discussione

Ore 14.30-16.30 CASE-BASED SESSION
Segni precoci e segni di allarme
Leucemie (D. Pastore)
Linfomi (T. Perrone)
Mielomi (R. Rizzi)
Discussione

Moderatori: G. B. D’Errico, N. Marzano
Ore 16.30-18.30 PROBLEM-BASED LEARNING
Terapie e follow-up: interazioni con il MMG
Leucemie (P.Carluccio; M. Delia)
Linfomi (F. Gaudio; A Guarini)
Mielomi (P. Curci; R. Ria)
Discussione

Sabato 19 novembre
Sessione Plenaria: Conoscere di più per curare meglio e insieme
Aula De Benedictis
Moderatori: M. Battaglia; C. Niro
Ore 08.30-09.30 LECTURE
Lo stato dell’arte nel tumore renale (N. Marzano)

Ore 09.30-12.00 CASE-BASED SESSION
Segni precoci e segni di allarme
Microematuria ed emospermia: quando cercarle e come interpretarle. Casi Clinici (G. Lucarelli)
Diagnosi precoce di cr prostatico: che fare? Casi clinici (S. Palazzo)
Cr prostatico e problemi sessuali: Casi Clinici (C. Bettocchi)
Discussione

Moderatori: E. Maiorano; F. P. Selvaggi
Ore 12.00-14.30 PROBLEM-BASED LEARNING
Terapie e follow-up: interazioni con il MMG
La terapia del tumore clinicamente localizzato della prostata (P. Ditonno)
La terapia della progressione del cr prostatico (A. Gernone)
La terapia chirurgica del tumore della vescica (V. Pagliarulo)
La terapia medica del cr vescicale (V. Lorusso)
Discussione

