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Razionale 
 
Le Cure Palliative, anche nel nostro paese, si stanno affermando sempre di più come il nuovo 

paradigma di cure appropriate per molte malattie inguaribili, oncologiche e croniche degenerative 

in fase avanzata, condizioni cliniche che sono in rapido e costante aumento nel nostro paese anche 

in rapporto all’incremento dell’età media della popolazione.  

Data l’importanza di un continuo confronto con realtà diverse in ambito europeo è stato 

organizzato un incontro tra l'Association francophone pour les Soins Oncologiques de Support 

(AFSOS, l’Associazione francofona per la terapia di supporto in oncologia) e AIOM 

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) per proporre un’esperienza di scambio reciproco nel 

campo delle cure palliative, in particolare relativamente alla valutazione e al trattamento del 

dolore nei pazienti oncologici e al rapporto tra Ospedale-Territorio nella loro gestione.  

 

A questo scopo verrà anche condivisa l’esperienza dell’Istituto Gustave-Roussy, centro di 

eccellenza nel campo della cura avanzata del paziente con dolore.  

 

L’obiettivo dell’incontro formativo è quindi di definire una struttura di profili più adeguati per 

migliorare la pratica clinica quotidiana. Ogni sessione del programma scientifico prevede il 

contributo di un docente italiano e di uno francese per ogni argomento trattato, in modo da 

analizzarlo da diversi punti di vista medici e culturali. La tipologia formativa scelta permette 

infatti una forte interattività grazie all’utilizzo del lavoro in piccoli gruppi gestiti da referenti 

italiani e francesi, appartenenti alle due società scientifiche. Ogni gruppo analizzerà un caso 

clinico, che verrà successivamente discusso con il resto dei partecipanti, confrontando i risultati e 

le esperienze.   
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Programma 
 
08.00 - 09.00  Accoglienza e registrazione partecipanti  
 
09.00 - 10.00  Tavola Rotonda 

Oncologia e cure palliative domiciliari - coordinamento tra l'assistenza 
domiciliare e quella ospedaliera: Stato dell'arte in Francia  
Nicolas Gandrille  

 
Oncologia e Cure Palliative: Stato dell'arte in Italia  
Francesca Bordin  
 

10.00 – 10.15  Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore 
("l'esperto risponde")  
Discussione interattiva in seduta plenaria sulle evidenze emerse nella 
relazione precedente.  

 
10.15 – 11.45  Tavola Rotonda  

Cure palliative iniziali e cure simultanee  
L'esperienza francese  
Mario di Palma  

 
L'esperienza italiana - Cure simultanee e modello integrato: il centro 
italiano accreditato ESMO  
Gaetano Lanzetta  

 
Educazione e formazione  
Giuseppe Tonini  

 
11.45 – 12.00  Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore 

("l'esperto risponde")  
Discussione interattiva in seduta plenaria sulle evidenze emerse nella 
relazione precedente.  

 
12.00 – 13.30   Tavola Rotonda 

Sfide nella pratica quotidiana: metastasi ossee e gestione del dolore in 
assistenza domiciliare L'esperienza francese.  
Julia Revnik e Nicolas Gandrille  

 
L'esperienza italiana. Metastasi ossee: un dolore difficile  
Gaeteano Lanzetta  
 
Dolore in assistenza domiciliare 
Francesca Bordin  
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discussione 
 
13.30 – 14.30    Lunch  
 
14.30 – 17.30 Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di 

rapporto finale da discutere con esperto 
Casi clinici – presentazione e discussione   
Gaetano Lanzetta  
 
I partecipanti saranno suddivisi in 3 piccoli gruppi guidati da un tutor francese e 
da uno italiano. Ogni gruppo esaminerà il caso clinico preso ad esempio secondo 
gli obiettivi elencati di seguito e riporterà le proprie considerazioni. Seguirà 
momento di discussione plenaria. 
Obiettivi: 

• Definire i bisogni del paziente per ogni fase di cura,  
• Definire le procedure e il trattamento da attivare,  
• Identificare la cura e il setting di sostegno e le azioni specifiche per ogni 

fase,  
• Identificare le figure professionali responsabili per le azioni e i 

trattamenti,  
• Definire gli indicatori minimi atti a misurare la qualità delle cure e del 

trattamento.  
 

17.30 – 18.00  Conclusioni  
   Mario di Palma 
 
18.00 – 18.15  Prova di apprendimento  
 
18.15    Chiusura 
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Destinatari dell’evento:  Medici Chirurghi specializzati in Medicina Generale, Oncologia, 
Medicina Interna e Cure Palliative 
  
 
Faculty: 

Mario di Palma 
Ambulatory Department, Institut Gustave-Roussy, Parigi, Francia 
 
Gaetano Lanzetta 
Responsabile unità di Oncologia, Istituto INI Grottaferrata, Roma 
 
Francesca Bordin 
Responsabile unità Cure Palliative - Hospice Instituto INI, Grottaferrata, Roma 
 
Pascale Dielenseger 
Institut Gustave Roussy, Paris (France) 
 
Nicolas Gandrille 
Service d'Hospitalisation à domicile Santé Service, Paris (France) 
 
Julia Revnik 
Chief of medicine, Palliative care department, Jean Jaurés, Paris (France) 
  
Giuseppe Tonini 
Responsabile UOC di Oncologia Medica, Professore Associato, Policlinico Universitario 
Campus Bio-Medico,  Rome (Italy)  
 

 
 
 


