
1° CONGRESSO NAZIONALE

Dalle 10.00 alle 10.15
Saluti, presentazione del network e della giornata
Carla Ripamonti - Fausto Roila - Paolo Bossi - Andrea Antonuzzo

Dalle 10.15 alle 10.30 Saluto del Presidente FAVO
Il ruolo della FAVO nelle terapie di supporto
Francesco De Lorenzo

Dalle 10.30 alle 10.45
Il paziente e la ricerca nelle terapie di supporto
Sylvie Menard

2ˆ SESSIONE
Moderatori: Giuseppe Sanguineti - Costanza Galli

Dalle 11.45 alle 12.30 Tavola rotonda 
In trincea con nuove tossicità: siamo ben equipaggiati? 
Tossicità da targeted therapies e trattamenti integrati: 
mucosite, diarrea, tossicità cutanea e ipertensione
Paolo Bossi - Alessandra Fabi - Antonella Vietina - Elvio Russi - 
Ernesto Maranzano

Dalle 12.30 alle 13.15 Proposte per nuovi studi NICSO
Studio osservazionale prospettico sul trattamento 
della fatigue
Guglielmo Fumi

Studio osservazionale sulle mucositi indotte da 
targeted therapies e correlazione con marcatori predittivi
Giulia Antonacci

Studio osservazionale sui farmaci antipertensivi 
utilizzati durante targeted therapies
Enrico Vasile

Dalle 13.15 alle 14.00  Pausa pranzo

Dalle 14.00 alle 14.30 
Lettura: presente e futuro delle terapie di supporto
Matti Aapro

Dalle 14.30 alle 15.30
Assemblea dei Soci e formazione dei Gruppi di Lavoro

Discussione e proposte

1ˆ SESSIONE
Moderatori: Francesca Bonci - Enrico Cortesi

Dalle 10.45 alle 11.00
Fatigue: stiamo centrando il bersaglio? 
Strumenti di rilevazione e valutazione
Enzo Ballatori

Dalle 11.00 alle 11.10
La validazione italiana del Brief Fatigue Inventory (BFI)
Gianluca Catania

Dalle 11.10 alle 11.30
Fatigue: interventisti o minimalisti? 
Stato dell’arte sulle possibili terapie
Fausto Roila - Annalisa Giacalone

Discussione e proposte

3ˆ SESSIONE
Moderatore: Roberto Labianca

Dalle 15.30 alle 16.00 Tossicità emopoietica
Serie rossa
Giovanni Rosti

Serie bianca
Marco Danova

Dalle 16.00 alle 16.15
Neurotossicità
Diego Cortinovis

Dalle 16.15 alle 16.45
Modelli organizzativi a confronto: esperienze di Milano e Pisa
Carla Ripamonti - Andrea Antonuzzo

Conclusioni e chiusura del Congresso
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Cari Colleghi, 

è sempre più evidente nella pratica clinica la necessità di accompagnare le persone da noi curate 

mediante trattamenti oncologici attivi con un supporto farmacologico e non farmacologico prontamente 

associato, adeguato e personalizzato. 

Per ottenere una maggiore aderenza ai protocolli terapeutici oncologici, sia per intensità di dose, 

sia per intervallo di somministrazione, i pazienti, durante tutto il percorso di cura e di follow-up, richiedono 

terapie di supporto, al fine di curare sintomi, tossicità, co-morbidità.  

Gli effetti collaterali dei trattamenti chemioterapici e radioterapici e delle terapie targeted possono 

coinvolgere organi diversi e manifestarsi  con nausea, vomito, mucosite, diarrea o stipsi, neuropatie, dolore, 

tossicità cutanea, neurologica od ematologica, che incidono negativamente sulla qualità di vita del 

paziente. Nella pratica clinica quotidiana emerge la necessità di valutare adeguatamente la presenza e 

l’intensità di ciascuna tossicità e di avere a disposizione efficaci terapie per la loro cura. 

È altrettanto necessario considerare i sintomi emozionali così come i bisogni di informazione, di 

comunicazione, di ricerca di senso  e quelli esistenziali, per aiutare il paziente e la sua famiglia a trovare il 

benessere anche in un momento difficile della vita. 

La risposta a questi bisogni di cure di supporto può essere data solo attraverso una ricerca 

scientifica multidisciplinare, metodologicamente ben condotta e tramite una formazione e comunicazione 

continua di tutte le figure professionali che accompagnano il paziente. 

Per questi motivi è nato il Network Italiano Cure di Supporto in Oncologia (NICSO), che ha tra le 

sue finalità l’educazione continua e la ricerca in questo campo. Il primo Congresso Nazionale di NICSO sarà 

a Roma il 12 maggio 2014 con il programma in allegato. In questa prima giornata congressuale si vogliono 

far incontrare i diversi specialisti che si prendono cura dei pazienti oncologici al fine di iniziare un percorso 

comune. 

A presto! 

Carla Ripamonti Fausto Roila  Andrea Antonuzzo Paolo Bossi 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa:  

emmedi srl 
Via Carlo Poma, 1 – 20129 Milano 
Tel. +39 02 7611 5147 – Fax +39 02 7491 855 
info@nicso.it – www.nicso.it  
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L’iscrizione al convegno è gratuita. I posti sono limitati.

Le informazioni contenute nel modulo saranno trattate in conformità alle disposizioni contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 a tutela della privacy.

È necessario inviare il modulo d’iscrizione alla Segreteria Organizzativa, compilato in ogni sua parte, entro il 5 
maggio 2014 a mezzo:

- FAX al numero: +39 02 7491855
- POSTA all’indirizzo: via Carlo Poma, 1 - 20129 Milano
- E-MAIL all’indirizzo: info@nicso.it
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