
 MATTINO
 
08.45 Registrazione partecipanti

09.00 Apertura del Convegno     
 Saluto del Direttore Sanitario
 Maria Giacobbo

 Moderatori: D. Pastorelli, V. Zagonel

09.15 Il ruolo delle terapie di supporto in oncologia
 G. Rosti

09.45 Valutazione infermieristica e gestione dell’emesi
 N. Galtarossa

10.15 Presentazione del progetto di ricerca
 sull’emesi dell’Istituto Oncologico Veneto
 D. Grosso

10.45 Valutazione costo-efficacia della
 terapia antiemetica
 S. Faoro

11.15 Coffee break

 Moderatori: G. Sotti, M. Padovan

11.30 Le terapie di supporto in radioterapia
 G. Mandoliti

12.00  Il trattamento delle mucositi e della xerostomia  
 nei pazienti sottoposti a radioterapia.
 Esperienza della radioterapia
 oncologica di Rovigo
 G. Pavanato

12.30 Educazione sanitaria al paziente
 in cura presso la radioterapia dell’Istituto   
 Oncologico Veneto IRCCS
 B. Giacomin

13.00 Discussione                     

13.15 Lunch

Le terapie di supporto mirano a ripristinare e mantenere un 
livello sostenibile di “benessere” del paziente oncologico 
con il contributo di un team multidisciplinare e 
multiprofessionale.
Numerosi studi hanno dimostrato che la nausea e il vomito 
sono gli effetti collaterali dei quali il paziente che si 
sottopone a chemioterapia afferma di aver maggiore timore 
nella gestione. La nausea e il vomito indotti da 
chemioterapia rappresentano uno dei più frequenti effetti 
collaterali per i malati oncologici. Nonostante la profilassi 
attuata nel giorno della chemioterapia, il 75-80% dei pazienti 
va incontro a nausea o vomito o necessita di un trattamento 
aggiuntivo con farmaci che annullino questi effetti, dopo la 
somministrazione di alcuni tra i più comuni chemioterapici. 
Anche la mucosite è una complicanza comune e debilitante 
della chemioterapia e della radioterapia che si riscontra in 
una buona percentuale dei pazienti e che può limitare 
l’abilità del paziente a tollerare sia la chemioterapia che la 
radioterapia. La mucosite può essere così severa da ritardare 
il trattamento e limitare così l’efficacia della terapia per il 
cancro. È pertanto estremamente importante che la 
mucosite sia prevenuta ogni qualvolta sia possibile e trattata 
per ridurre la sua severità e possibili complicazioni.

Modalità di Partecipazione
Il Convegno non prevede quota d’iscrizione. È necessario 
comunque inviare la presente scheda compilata in ogni sua 
parte alla Segreteria Congressuale al n. di fax 071 793 8406
o registrarsi sul sito www.events-communication.com 
entro e non oltre il 30 novembre 2009.
L’incontro è rivolto ad un totale di 60 partecipanti. Le iscrizioni 
accettate saranno confermate dalla Segreteria in forma scritta. 
Tale adesione include: cartella congressuale, coffee break, 
lunch, attestato di partecipazione, certificato ECM.
 
E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Convegno partecipa al programma ECM della Regione 
Veneto.
É stato richiesto l’accreditamento per le seguenti figure 
professionali: Medici, Infermieri, Farmacisti.

Sede del Convegno
CROWNE PLAZA - Via Po, 197 - PADOVAA 

Segreteria Organizzativa
Fortunata Marchese
Ufficio Formazione - Istituto Oncologico Veneto (IOV) IRCCS
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova
Tel. 049 8215530 - Fax 049 8215961
E-mail: fortunata.marchese@ioveneto.it

Segreteria Congressuale
Events Congress&Communication
Via F.lli Bandiera, 51 - 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 7930220 - Fax 071 7938406
Cell. 392 9433642 - 349 5123526

 POMERIGGIO
 
 Moderatori: G. Mandoliti, A. Palozzo
 
14.00 Aspetti psicologici nel paziente   
 sottoposto a radioterapia
 K. Magnani
 
14.20 Il trattamento delle mucositi:
 il ruolo dell’oncologo
 S. Zovato
 
14.40 Il trattamento delle mucositi:
 il ruolo dell’infermiere
 E. Pelanda
 
15.00 Presentazione e discussione interattiva
 in grande gruppo di casi clinici in
 pazienti con mucosite
 P. Schiavon, E. Pelanda
 
15.30 Gestione degli effetti collaterali dei  
 trattamenti integrati nel carcinoma del retto
 M. L. Friso
 
15.45 Tavola rotonda: “L’approccio
 multidisciplinare alle terapie di supporto”
 S. Faoro, M. L. Friso, N. Galtarossa,
 M. Padovan,  D. Pastorelli
 
16.45 Conclusioni
 D. Pastorelli
 
16.50 Consegna dei questionari ECM
 e delle schede di valutazione
 dell’evento formativo
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