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RAZIONALE ED OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Le Cure Primarie svolgono in ambito oncologico un ruolo di primaria importanza, essendo direttamente 

coinvolte sia nelle strategie di screening, che nel percorso diagnostico-terapeutico della malattia, sin dai 

suoi esordi a 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 famiglia 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 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. 

Tuttavia, a tutt’oggi non solo non vi è chiarezza sui compiti e competenze oncologiche del medico di 

assistenza primaria rispetto al percorso del paziente ammalato di cancro, ma la risposta globale del sistema 

ai bisogni di questi pazienti è tutt’altro che ottimale, soprattutto per le eterogeneità professionali ed 

organizzative che si riverberano in un’assistenza spesso discontinua e frammentaria, che mina le possibilità 

reali di migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti con tumore. 
 

 

PROGRAMMA 
 

Saluto Autorità 

 

VENERDÌ MATTINA – PRIMA SESSIONE (09:00 – 12:00) 

 

Moderatori: Ludovico Abbaticchio; Matteo Landriscina; Gennaro Palmiotti;  

Cure Palliative e terapia del dolore nel paziente oncologico 

- Le cure domiciliari: chi, come, quando – Nunzio Costa 

- La terapia antalgica: nuovi farmaci e scale di valutazione – Filomena Puntillo 

- Il dolore neuropatico: come riconoscerlo e come trattarlo – Giovanni B. D’Errico, Luigi Massari 

- Il DEI-Dolore Episodico Intenso: come diagnosticarlo e come trattarlo – Nicola Marzano 

- Ruolo dell’infermiere nella gestione domiciliare del paziente oncologico – Paola Obbia 
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VENERDÌ POMERIGGIO – SECONDA SESSIONE (14:00 – 18:00) 

 

Moderatori: Giuseppe Colucci; Vincenzo Contursi; Francesco Silvestris 

Lettura Magistrale 

- L’avvento della terapia molecolare: la Target Therapy. Nuove aspettative e nuovi problemi – 

Giuseppe Viale 

 

Parte Prima - Carcinoma polmonare 

- Epidemiologia del cr polmonare in Italia e in Puglia – Cinzia Germinario 

- Strategie di prevenzione e riconoscimento dei segni/sintomi d’allarme – Antonio Infantino 

- Stadiazione clinica e criteri generali del piano terapeutico – Domenico Galetta 

 

Parte Seconda - Neoplasie dello Stomaco e Tumori Stromali del tratto gastrointestinale 

- Aspetti epidemiologici generali in Italia e in Puglia –  Biagio Giordano 

- Strategie di prevenzione e riconoscimento dei segni/sintomi d’allarme – Cosimo De Mola 

- Stadiazione clinica e criteri generali del piano terapeutico – Michele Guida 

 

SABATO MATTINA – TERZA SESSIONE (09:00 – 15:00) 

 

Moderatori: Filippo Anelli; Eugenio Maiorano; Nicola Marzano 

Il Governo Clinico in Oncologia: la gestione delle terapia innovative 

- Principi generali di terapia oncologica medica – Angelo Paradiso 

- La gestione delle “Targeted Therapy”: quello che il MMG deve sapere: 

• Indicazioni e selezione dei pazienti – Evaristo Maiello 

• Il piano di cura: condivisione delle scelte e problema di attuazione – Saverio Cinieri 

• La gestione integrata MMG/Specialista: effetti indesiderati e follow-up – Francesco Silvestris 

• Etica del trattamento e rapporto costo-benefici – Nicola Marzano 
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PRESIDENTI  
Saverio Cinieri 

Angelo Paradiso 

Francesco Silvestris 

 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Eugenio Maiorano 

Nicola Marzano 

Giovanni Battista D’Errico 

 

 

COMITATO  SCIENTIFICO 
Saverio Cinieri 

Vincenzo Contursi 

Giovanni Battista D’Errico 

Cosimo De Mola 

Antonio Infantino 

Eugenio Maiorano 

Nicola Marzano 

Angelo Paradiso 

Francesco Silvestris 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
SIICP-Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECM 

L’evento è stato accreditato per le seguenti categorie di professionisti: Medici Chirurghi (Medici Medicina Generale, 

Specialisti in Medicina Interna, Geriatria, Gastroenterologia, Oncologia, Pneumologia) e Infermieri. 

PROVIDER ECM & SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 


